COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Servizio LLPP-AMMINISTRATIVI (Cod: 730)
Inserimento N. 551984 del 18/06/2015

Determinazione n. 373 del 18/06/2015
BILANCIO 2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 10/04/2015 e SS.MM.II
PEG 2015 approvato con Deliberazione di G.C. n. 68 del 08/05/2015 e SS.MM.II

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE :
le avverse condizioni metereologiche del 31 maggio u.s. hanno provocato ammaloramenti del tratto
stradale corrispondenza dell’abitato in località California, compromettendo la sicurezza stradale
quindi la pubblica incolumità per coloro che percorrono il tratto stradale indicato;
DATO ATTO CHE:
il Dirigente del Settore ha disposto l’avvio del procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 176 del
D.P.R. 207/2010 al fine di disporre l’immediata esecuzione delle attività necessarie a rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, non ulteriormente procrastinabili;
l’art. 176 del DPR 27/2010 prevede che in caso di somma urgenza a seguito della predisposizione
dell’apposito verbale, sia possibile l’immediata esecuzione dei lavori nel limite di euro 200.000,00;
il giorno 01/06/2015 il tecnico incaricato del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, recatosi in
località California, ha accertato quanto segnalato dal Dirigente e ha proceduto alla consegna dei
lavori per somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 alla ditta ARLETTI
PAVIMENTAZIONI STRADALI S.r.l., v. Raimondo Dalla Costa 180/A, 41122 Modena, P. Iva
02932420363, in quanto immediatamente disponibile all’esecuzione dell’intervento;
della consegna dei lavori in via d’urgenza è stato redatto verbale prot n.21803, allegato A) al
presente atto, quale parte integrante formale e sostanziale;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 260 del 03/06/2015 del Responsabile del Settore Polizia Municipale
avente ad oggetto l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico
e sospensione della circolazione per tutti i veicoli nel tratto interessato dai lavori, a partire dal
giorno 03/06/2015;
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PRECISATO CHE:
ai sensi dell’art. 176 del dpr 207/2010, il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato,
compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e
la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
PRESO ATTO della Perizia giustificativa dei lavori - Prot. n. 22942 del 09/06/2015, allegato B)
al presente atto quale parte integrante, formale e sostanziale, dalla quale si evince che:
i suddetti lavori riguardano la demolizione della sovrastruttura stradale ammalorata, il risanamento
degli strati profondi con misto cementatato, la fornitura di una nuova e più funzionale canaletta per
la raccolta delle acque per la corretta regimazione delle acque meteoriche e la stesa di uno strato
(binder) in conglomerato bituminoso;
è stato previsto inoltre lo spostamento della linea della pubblica illuminazione da centro a bordo
strada lato est, incluse le opere edili relativi alla nuova linea, nonché la demolizione dei plinti e
della polifera in cls della IP la cui rigidità ha contribuito alla fessurazione della sovrastruttura.
Durante la posa della griglia per la raccolta delle acque sono state lasciate le predisposizioni per
l’installazione di dispositivi dissuasori a protezione dei residenti di loc. Casale California;
le opere descritte hanno la funzione di ripristinare le condizioni minime di sicurezza per la
percorribilità della viaria, rimanendo così esclusi i lavori di posa di uno strato d’usura in
conglomerato bituminoso e la riattivazione della linea d’illuminazione pubblica;
i prezzi elementari sono stati dedotti dal "Prezziario Camera di Commercio Modena - Annualità
2013", "Prezzario regionale LL.PP. Marche - Annualità 2014" (vedi stessa numerazione della
colonna "Codice"/“Tariffa”) e dall’ "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come
previsto dall’art. 8 della Legge regionale 11/10 ai sensi dell’art. 133 del DLgs 163/06" – D.G.
Regionale 23 luglio 2012, n. 1048 e "Integrazione dell’Elenco regionale dei prezzi opere pubbliche,
di cui alla deliberazione di Giunta n. 1048/2012 - D.G. Regionale 23 luglio 2013, n. 1006" (vedi
stessa numerazione della colonna "Articoli di Elenco");
le opere in oggetto sono dettagliate negli elaborati progettuali allegati materialmente alla Perizia e
di seguito elencati:
- Analisi dei Prezzi
- Elenco Prezzi
- Computo metrico estimativo
l’importo
complessivo
per
i
lavori
è
(eurosettantaduemilaquattrocentonovanta/36) così determinato:

pari

a

€

QUADRO ECONOMICO
Lavori Servizi
Importo lavori
Oneri per la sicurezza

€
€

58 926,54
491,79
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72.490,36

Totale servizi €

59 418,33

Capo B – Somme a disposizione
IVA sui lavori 22%
€
Totale somme a disposizione €

13 072,03
13 072,03

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)

72 490,36

€

VERIFICATO CHE le somme necessarie per l’esecuzione degli interventi in oggetto trovano
adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2015 al titolo I, anche se presenti in un servizio non
adeguato ma che nella contabilità armonizzata ricade nella medesima missione e nel medesimo
programma del servizio in cui le risorse sono attualmente presenti;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.86 del 09/06/2015, avente oggetto: “VARIAZIONI IN
VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - ART.175, C. 4, D.LGS. 267/2000”
immediatamente eseguibile;
RITENUTO:
di approvare i contenuti del verbale di consegna dei lavori in caso di somma urgenza prot. 21803
allegato A) e la perizia prot. 22942 allegato B), per gli interventi di manutenzione del tratto stradale
in corrispondenza dell’abitato della Località California, finalizzati a ripristinare le condizioni di
sicurezza e salvaguardare la pubblica incolumità;
provvedere alla copertura della spesa e all’approvazione degli interventi in oggetto ai sensi
dell’art.176 del DPR 207/2010 pari a €. 58. 926,54 per importo lavori oltre a 491,79 per oneri della
sicurezza per un totale pari a €. 59 418,33 al netto degli oneri fiscali più iva al 22% pari a €. 13
072,03 e così per un importo complessivo pari a €. 72 490,36, a favore della Ditta ARLETTI
PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L., con sede legale in MODENA (MO) VIA RAIMONDO
DALLA COSTA 180/A cap 41122- C. Fiscale e P. Iva 02932420363;
dare atto che, in considerazione del fatto che l’affidamento in oggetto è stato disposto per somma
urgenza, è stata acquisita agli atti del settore la Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di cui è in corso la verifica e che pertanto
la liquidazione dei lavori eseguiti è subordinata all’acquisizione del DURC attestante la regolarità
contributiva della ditta affidataria;

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 contenuti del verbale di consegna dei lavori in caso di somma urgenza prot.

21803 allegato A) e la perizia prot. 22942 allegato B), redatti ai sensi dell’ art. 176 del
D.P.R. 207/2010 dal Tecnico incaricato del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e
materialmente allegati al presente atto quali parti integranti formali e sostanziali, per gli
interventi di manutenzione del tratto stradale in corrispondenza dell’abitato della Località
California, finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza e salvaguardare la pubblica
incolumità;
3.

Di approvare i lavori di somma urgenza disposti ai sensi dell’Art.176 del D.P.R. 207/2010;

4.
Di impegnare la spesa di €.72.490,36, dando atto che la quota di euro
corrispondente alla quota IVA andrà versata direttamente all’erario da parte dell’Ente;
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13.072,03

5.
di spostare nell’ambito del cap. 2300, C.d.G. C07.30 - viabilita' del C.d.R. 0730 llppamministrativi, la somma di €.324,25 dall’Articolo 3202 “manutenz.assist.automezzi e
autovetture”, all’Articolo 3210 – “manutenzione patrimonio”;

6.
di imputare la spesa di €.72.490,36 a favore della ARLETTI PAVIMENTAZIONI
STRADALI S.R.L., con sede legale in MODENA (MO) VIA RAIMONDO DALLA COSTA
180/A cap 41122- C. Fiscale e P. Iva 02932420363 al titolo 1 funzione 8 , servizio 1 , intervento
3, al cap.2300- art. 3210 C.d.G. C07.30 – VIABILITÀ - del Bilancio 2015;
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 ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, del 21/12/2011, il Comune di Castelfranco Emilia, in quanto stazione appaltante
per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, deve obbligatoriamente provvedere al
versamento di un contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici ora
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 2 della citata deliberazione il contributo da versarsi è pari ad
euro 30,00;

10. di impegnare a favore dell’ANAC con sede legale in via M. Minghetti, 10 Roma – C.F.
97584460584 la somma di € 30,00 imputandola al titolo 1, funzione 01, servizio 06,
intervento 07, capitolo 0520, art. 7204, che presenta la necessaria disponibilità come
indicato nell’allegato “imputazione contabile”, parte integrante, formale e sostanziale del
presente atto;

11.
di dare atto che, in considerazione del fatto che l’affidamento in oggetto è stato disposto per
somma urgenza, è stata acquisita agli atti del settore la Dichiarazione sostitutiva del possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di cui è in corso la verifica e che
pertanto la liquidazione dei lavori eseguiti è subordinata all’acquisizione del DURC attestante la
regolarità contributiva della ditta affidataria;
12. 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
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stabilite dal vigente Regolamento Comunale di contabilità, nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015;

13. 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;
14. di dare atto che, ai sensi della Determinazione AVCP n. 8 del 18-11-2010, è stato richiesto il
codice identificativo gara CIG: 6295812C68;

15. di dare atto che contratto per i lavori in oggetto sarà stipulato in forma pubblica ai sensi
dell’art. 3 del Vigente regolamento generale per l’attività contrattuale;

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

Castelfranco Emilia, 18/06/2015

Il Responsabile del SETTORE
TECNICO E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 373 del 18/06/2015

MARINO BRUNO
___________________
(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. 16336 del 04/05/2015)

Originale firmato digitalmente.
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