COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio LLPP-AMMINISTRATIVI (Cod: 730)
Inserimento N. 531511 del 24/02/2015

Determinazione n. 165 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: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE
DANNEGGIATE O ABBATTUTE DALL’EVENTO NEVOSO DEL 06/02/2015 APPROVAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:
in data 06.02.2015 intense precipitazioni nevose hanno colpito il territorio comunale causando
notevoli disagi e severe difficoltà in molte zone del territorio a seguito dello schianto a terra di
numerosi esemplari arborei anche di rilevanti dimensioni e numerosi casi di distacchi di rami anche
di grandi dimensioni;
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”;
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La deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 29/11/2014 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016. Variazione”;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 30/12/2014, ad oggetto: “Continuità nella gestione
dei servizi: assegnazione provvisoria dotazioni finanziarie anno 2015”;
VISTI:
la comunicazione Prot. n. 4708 del 6 febbraio 2015,del coordinatore comunale di Protezione Civile
Geom. Paolo Silvestri avente ad oggetto: Evento meteo nevicata del 6 febbraio 2015 – Segnalazione
di rami pericolosi;
l’ Ordinanza del Sindaco n. 55/2015 del 6/2/2015 avente ad oggetto: “Provvedimento a tutela della
pubblica incolumità. Abbattimento e potatura piante in situazione di rischio a seguito copiose
precipitazioni nevose occorse in data 6 febbraio 2015”.
PRESO ATTO dei contenuti della Relazione Tecnica redatta dal Geom. Paolo Silvestri, relativa
alla prima parte degli interventi eseguiti alla data del 16/02/2015, allegato A) alla presente
determinazione quale parte integrante formale e sostanziale, dalla quale si evince che :
per il computo dei lavori eseguiti si è fatto riferimento ai prezziari delle opere pubbliche della RER
e prezziario della Camera di commercio come risulta dal prospetto allegato ;
i prezzi applicati risultano congrui rispetto agli interventi eseguiti;

con Verbale del 06/02/2015 di consegna in via d’urgenza dei lavori di messa in sicurezza delle
alberature danneggiate o abbattute a causa dell’evento nevoso sopra citato ai sensi dell’art.176 del
D.P.R. 207/2010, sono stati ordinati alla Ditta FEA S.r.l. con sede legale in Via Manzolino Est 14 –
41013 fraz. Manzolino di Castelfranco Emilia, i lavori in oggetto si cui all’ allegato B) integrante,
formale e sostanziale;
con Verbale di Perizia Prot. 5911 del 16/0282015 redatto entro 10 giorni dalla data di consegna dei
lavori ai sensi del comma 4 art. 176 DPR 207/10, allegato C) integrante, formale e sostanziale;
si è dato atto che:
non è stato possibile portare a termine tutte le lavorazioni necessarie in quanto molte delle
alberature danneggiate sono localizzate in aree verdi del territorio comunale e, viste le condizioni
del terreno particolarmente bagnato, non risulta ad oggi possibile accedere a queste aree con dei
mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori senza causarne lo sprofondamento e/o lo slittamento e in
cui si stabilisce di attendere i tempi fisiologici utili al ripristino di condizioni lavorative idonee, per
tali ragioni la data prevista per la conclusione degli interventi è fissata nel 07/03/2015;
i lavori effettuati alla data del 16/02/2015 consistono nella rimozione di rami spezzati e
nell’abbattimento di piante pericolose e/o cadute al suolo sotto il peso della coltre nevosa e
ammontano ad un totale complessivo di € 11.253,00 al netto degli oneri fiscali (IVA al 22%);
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l’importo stimato per gli interventi ancora da eseguire come risulta da verbale di perizia prot. 5911
del 16/02/2015 è pari ad € 12.200,00 al netto degli oneri fiscali;
PRESO INOLTRE ATTO del verbale di perizia n. 2 prot. 9640 del 16/03/2015, allegato D) alla
presente determinazione, quale sua parte integrante formale e sostanziale, in con il quale si da’ atto
che gli interventi eseguiti alla data del 06/03/2015 ammontano ad euro 12.199,60 al netto degli
oneri fiscali e che i prezzi applicati ai fini della contabilizzazione dell’importo indicato
corrispondono a quelli già definiti nel verbale di perizia n. 1 prot. 5911 del 16/02/2015 sopra citato,
pertanto non risulta necessario rideterminare e approvare ulteriori nuovi prezzi;
RITENUTO PERTANTO provvedere alla copertura della spesa e all’approvazione degli
interventi in oggetto di cui alle perizie n. 1 prot. 5911 del 16/02/2015 e n. 2 prot. 9640 del
16/03/2015, ai sensi dell’art.176 DPR 207 per € 23.452,60 più iva al 22% pari a € 5.159,58 per un
importo complessivo di € 28.612,18 per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
ALBERATURE DANNEGGIATE O ABBATTUTE DALL’EVENTO NEVOSO DEL
06/02/2015, a favore della Ditta FEA S.r.l. con sede legale in Via Manzolino Est 14 - 41013
Manzolino di Castelfranco Emilia - P. IVA e C.F. 02764870362 ;
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 a causa di eventi calamitosi 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: 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;
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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;

VISTA
l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 107, co.2 e 3 del D.Lgs.n.267/00,delle
funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio alla dott.ssa Angela Maria
Iannelli in data 27/02/2015. Prot. dell’Ente n. 7481;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse sono qui richiamate e integralmente approvate;
2. Di approvare i contenuti della Relazione Tecnica allegato A) al presente atto;
3. Di approvare i lavori di somma urgenza di cui all’oggetto della presente Determinazione e
quindi di approvare il Verbale di Consegna Lavori allegato B) e il Verbale di Perizia n. 1 prot.
5911 del 16/02/2015 allegato C), verbale di Perizia n. 2 prot. 9640 del 16/03/2015 allegato D);
4. Di impegnare la spesa di €. 28.612,18 di cui euro 5.159,58 per IVA al 22.% , dando atto che
la quota di euro 5.159,58 corrispondente alla quota IVA andrà versata direttamente all’erario
da parte dell’Ente;
5. Di assumere ai sensi dell’art. 176 co.4 del DPR 207/2010 l’impegno di spesa a favore della
Ditta : FEA S.r.l. con sede legale in Via Manzolino Est 14 - 41013 Manzolino di Castelfranco
Emilia - P. IVA e C.F. 02764870362 per la realizzazione dei LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE O ABBATTUTE DALL’EVENTO
NEVOSO DEL 06/02/2015 per un importo di spesa pari a 28.612,17

6. Di imputare la spesa di € 28.612,18 a favore della FEA S.r.l. al titolo 1 funzione 9 , servizio
6 , intervento 3, sullo stanziamento di spesa del Bilancio 2015, in corso di predisposizione,
corrispondente al cap.3020 - art. 3210 C.d.G. C07.31 - gestione del verde - del Bilancio 2014 che
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presenta la necessaria disponibilità così come indicato nell’allegato imputazione contabile parte
integrante formale e sostanziale del presente atto;

7. di dare atto che, l’obbligazione di cui al presente impegno scadrà e diverrà esigibile entro il
31/12/2015;
8. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fatture, riscontrate
regolari dall’ufficio competente, mediante disposizioni 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;

9. di dare atto che per l’appaltatore sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010;
10. 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 Z1D135208C
11. di dare atto che è stato acquisito DURC in regola della ditta FEA SRL emesso in data
28/01/2015, agli atti del Settore;
12. di dare atto che la stipula del contratto, avverrà secondo le modalità previste dal Vigente
Regolamento Comunale Generale per l’attività Contrattuale;

13. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge
190/2012;

Castelfranco Emilia, 17/03/2015

Per Il Responsabile del SETTORE
LAVORI PUBBLICI
5/6

Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Determinazione n. 165 del 17/03/2015

Determinazione n. 165 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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