COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio LLPP-AMMINISTRATIVI (Cod: 730)
Inserimento N. 534192 del 12/03/2015

Determinazione n. 163 del 17/03/2015
BILANCIO 2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 12/03/2014 e SS.MM.II
PEG 2014 approvato con Deliberazione di G.C. n. 36 del 15/03/2014 e SS.MM.II

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE IN SOMMA URGENZA (AI SENSI
DELL’ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010) APPROVAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE IN SOMMA URGENZA
(ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 ) APPROVAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESAIL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, con il quale il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2015;
RICHIAMATO l’art. 163, del d.lgs. 267/2000, nel quale si stabilisce che nel corso dell’esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO che l'art. 11, c. 16, del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014,
prevede che le nuove regole dell'esercizio provvisorio decorreranno dal 2016, e che in caso di
esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli Enti applicheranno la relativa
disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione per i quali trova applicazione la disciplina per l'esercizio provvisorio prevista dal
principio contabile applicato;
VISTE:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 245 del 28/11/2014, ad oggetto: “Assestamento Bilancio
2014. Parziale destinazione avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto 2013”;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 29/11/2014 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016. Variazione”;
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La deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 30/12/2014, ad oggetto: “Continuità nella gestione
dei servizi: assegnazione provvisoria dotazioni finanziarie anno 2015”;
PRESO ATTO: dei contenuti del verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 27/02/215
allegato A) dal quale si evince che:
a seguito di segnalazione del Settore Polizia Municipale del giorno venerdì 27/02/2015 alle ore
10.00, in merito alla rovina della sponda del canale di Riolo costituente la scarpata del solido
stradale nelle v. per Riolo e v. per Rastellino, il tecnico del Settore LL.PP e Manutenzione Ing.
Mirco Masina si è recato sul posto accertando la necessità immediata di lavori di ripristino delle
sponde in disfacimento, con tecniche d’ingegneria ambientale;
si è proceduto pertanto all’avvio del procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R.
207/2010 disponendo l’immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità;
per la esecuzione dei lavori in oggetto è stato contattato l’operatore economico Boschiva F.lli
Valentini Srl, sede legale in v. S. Liberata 530/A, 41057 Spilamberto (MO), P. Iva 00208620369, il
quale ha dichiarato disponibilità immediata all’intervento;
il giorno venerdì 27/02/2015 l’ Ing. Mirco Masina in qualità di tecnico del Settore LL.PP e
Manutenzione, per le ragioni suddette ho proceduto alla consegna dei lavori per somma urgenza ai
sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 alla ditta Boschiva F.lli Valentini Srl, di Spilamberto (MO);
PRESO ATTO INOLTRE della Perizia giustificativa dei lavori - Prot. n. 8488 del 06/03/2015redatta entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori ai sensi del comma 4 art. 176 DPR 207/10,
allegato B) al presente atto quale parte integrante, formale e sostanziale;
con la quale si è dato atto che:
i suddetti lavori costituiscono interventi puntuali di rinforzo strutturale al corpo arginale per
impedire pericolose derive ai movimenti già innescati;
dalla consultazione dei listini prezzi ufficiali vigenti nell’area interessata, a causa della specificità
degli interventi, non sono stati trovati i prezzi unitari corrispondenti pertanto si è proceduto alla
definizione dei prezzi mediante analisi dei costi elementari conforme all'art. 32, co 2 del DPR
207/2010: definizione aliquote Spese generali e Utile di impresa definite da Allegato 2 del
Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna parte seconda n. 219 - Integrazione dell’Elenco
regionale dei prezzi opere pubbliche, di cui alla deliberazione di Giunta n. 1048/2012;
i prezzi elementari sono stati dedotti dall’Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia
di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza Annualità 2014";
le opere in oggetto sono dettagliate negli elaborati progettuali Analisi dei Prezzi allegato C) ,
Elenco Prezzi Allegato D) e Computo metrico estimativo Allegato E) quali parti integranti, formali
e sostanziali del presente atto;
l’importo complessivo per i lavori risulta pertanto pari a €. 24.173,32 oneri fiscali inclusi e così
determinato:
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QUADRO ECONOMICO
Capo A –
Importo lavori

€

19 564,20

Oneri per la sicurezza

€

250,00

Totale Lavori €

19 814,20

€

4 359,12

Totale somme a disposizione €

4 359,12

Capo B – Somme a disposizione
IVA sui lavori 22%

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)

€

24 173,32

RITENUTO PERTANTO provvedere alla copertura della spesa e all’approvazione degli
interventi in oggetto ai sensi dell’art.176 del DPR 207/2010 pari a €. 19.564,20 per importo lavori
oltre a €.250,00 per oneri della sicurezza per un totale pari a €. 19.814,20 al netto degli oneri fiscali
più iva al 22% pari a €. 4.359,12 e così per un importo complessivo pari a €. 24.173,32 per
INTERVENTO DI

MANUTENZIONE STRADALE IN SOMMA URGENZA (ai sensi dell’art. 176

del D.P.R. 207/2010) (ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010) a favore della Ditta : BOSCHIVA

F.LLI VALENTINI SRL, con sede legale in Via S. Liberata 530/A - 41057 Spilamberto (MO) – C.
Fiscale e P. Iva 00208620369;
VERIFICATO CHE:
il presente impegno di spesa è assunto in deroga a quanto previsto dall’art. 163, c. 1 e c. 3, del
d.lgs. 267/2000, in quanto trattasi di provvedimenti d’urgenza ai sensi degli articoli 175 e 176 del
D.P.R. 207/2010;
ai sensi dell’art. 191 co 3 del DLgs 267/2000 i fondi specificatamente previsti in bilancio sono
sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli interventi in oggetto;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE:
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l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) affida direttamente alle
pubbliche amministrazioni l’incarico di effettuare il pagamento dell’IVA dovuta sui loro acquisti di
beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti pubblici dovranno suddividere in due
distinti pagamenti (cd. “split payment”), le fatture:
• uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione
• l’altro, per l’importo dell’IVA, direttamente a favore dell’Erario;
le liquidazioni delle fatture saranno disposte secondo le modalità previste dall’art. 1 comma 629
della legge di stabilità 2015
tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori;
la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge 190/2012;
VISTO

l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse sono qui richiamate e integralmente approvate;
2. Di approvare i seguenti atti tecnici allegati alla presente determinazione quali parti integranti
formali e sostanziali:
-

Verbale di Consegna Lavori allegato A),

-

Perizia giustificativa dei lavori allegato B),

-

Analisi dei Prezzi allegato C) ,

-

Elenco Prezzi Allegato D)

-

Computo metrico estimativo Allegato E);

3. Di approvare i lavori di somma urgenza disposti ai sensi dell’Art.176 del D.P.R. 207/2010;
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4. Di impegnare la spesa di €. 24.173,32 di cui euro 4.359,12 per IVA al 22% , dando atto
che la quota di euro 4.359,12 corrispondente alla quota IVA andrà versata direttamente
all’erario da parte dell’Ente;

5.
Di imputare la spesa di €. 24.173,32 per gli interventi periziati alla data 6/03/2015 Prot. n.
8488 a favore della BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL. – nel modo seguente:
€ 24.173,32 al titolo 1 funzione 8 , servizio 1 , intervento 3, sullo stanziamento di spesa del
Bilancio 2015, in corso di predisposizione, corrispondente al cap.2300- art. 3210 C.d.G. C07.30 –
VIABILITÀ - del Bilancio 2014;

6.
Di dare atto che,in considerazione del fatto che l’affidamento in oggetto è stato disposto per
somma urgenza,è in corso la verifica della regolarità contributiva della ditta in oggetto, della quale
è stata acquisita agli atti del settore la Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 35 del DLgs 163/2006 e che pertanto la liquidazione dei lavori eseguiti è
subordinata all’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria.
7. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fattura, riscontrata
regolare dall’ufficio competente, mediante disposizione di liquidazione, con le modalità
stabilite dal vigente Regolamento Comunale di contabilità, nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015;

8. Di dare atto che per la ditta affidataria sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010;
9. Di dare atto che, ai sensi della Determinazione AVCP n.8/18-11-2010, è stato richiesto il
codice identificativo gara relativo al presente affidamento nel modo seguente :CIG
ZE913964DE;

10. Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32
legge 190/2012;
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Castelfranco Emilia, 17/03/2015

Per Il Responsabile del SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 163 del 17/03/2015
Angela Iannelli
___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza, sino all'entrata in vigore del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: n. del )

Originale firmato digitalmente
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