COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Servizio LLPP-AMMINISTRATIVI (Cod: 730)
Inserimento N. 581574 del 23/11/2015

Determinazione n. 908 del 24/11/2015
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 URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTROMECCANICI DEI SOTTOPASSI STRADALI - RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO -- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE FINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PREMESSO CHE a seguito delle recenti e abbondanti precipitazioni a carattere temporalesco che
hanno interessato il nostro territorio e che si manifestano con sempre maggiore frequenza (v. allerte
meteo di Protezione Civile – Provincia di Modena CUP Marzaglia,), si sono verificati numerosi
allagamenti dei sottopassi comunali, evidenziando l’inaffidabilità degli impianti elettromeccanici
delle stazioni di sollevamento dei sottopassi;
CONSIDERATO CHE negli ultimi due mesi sono stati accertati:
 l’allagamento della viabilità di Via San Donnino, oggetto di un successivo intervento di
ripristino del regolare funzionamento delle apparecchiature di sollevamento ivi presenti;
 l’allagamento del sottopasso di via Costa, chiuso alla circolazione e riaperto a conclusione
delle operazioni di pulizia e svuotamento con idrovore da parte del personale dell’Ente,
unitamente alla ditta incaricata dal comune per il servizio di spurgo;
 problematiche analoghe, di gravità minore, in altri sottopassi, tra i quali il sottopasso di via
Marconi, per il quale è stato necessario sospendere la circolazione pedonale e ciclabile,
nonché quelli presenti sulla linea TAV (fondo san Gaetano, via Longhi, via Cassola di sotto
e altri);
RILEVATO CHE:
oltre alla inaffidabilità complessiva del sistema elettromeccanico di svuotamento delle fosse di
raccolta delle acque meteoriche presenti nei sottopassi, si aggiunge la mancanza/carenza di un
sistema di rilevamento continuo ed immediato di segnalazione di situazioni allerta e pericolo per la
pubblica incolumità per color che utilizzano i sottopassi, tale da consentire l’immediato intervento
degli operatori/tecnici addetti;
la sicurezza stradale in prossimità dei sottopassi comunali risulta pertanto fortemente compromessa
e richiede che vengano realizzati con urgenza interventi di ripristino complessivo della funzionalità
degli impianti elettromeccanici dei sottopassi, per garantire la pubblica incolumità;
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DATO ATTO CHE:
il Dirigente 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;
al fine della determinazione dell’intervento da realizzare di cui all’oggetto, è stato contattato
l’operatore economico ELETTROMECCANICA MANFREDINI SRL, v. Boito 151/161, 41019
Soliera (MO), C.F. e P. I.V.A. 02252620360, il quale ha dato disponibilità immediata all’intervento;
l’operatore è stato scelto in quanto esecutore materiale degli impianti nei sottopassi TAV, in
numero di quattordici su diciannove in carico all’Ente e quindi a conoscenza delle tecnologie
installate e dei grafici progettuali;
il tecnico incaricato del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio ha proceduto alla consegna dei
lavori per somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 alla ditta
ELETTROMECCANICA MANFREDINI di cui è stato redatto verbale prot 19314 del 21/05/2015;
la ditta convocata ha dichiarato di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare
con la sottoscrizione del verbale, la formale consegna per gli interventi in oggetto senza sollevare
riserva né eccezione alcuna;
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 CHE:
con perizia prot. 21322 del 27/05/2015 l’importo complessivo degli interventi in oggetto è stato
quantificato in € 148.733,14 oltre IVA al 22% , come da seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori
Importo lavori
Oneri per la sicurezza

€
€
Totale Lavori €

148 325,17
407,97
148 733,14

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

32 721,29
32 721,29

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)

€

181 454,43

RICHIAMATE:
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la deliberazione di G.C. n. 85 del 09.06.2015 con la quale, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del TUEL,
è stata approvata la proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi alla manutenzione
degli impianti elettromeccanici dei sottopassi stradali a seguito lavori di somma urgenza da
sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 25/06/2015 con la quale è stato deliberato di
riconoscere ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 la legittimità dell’accertato
debito fuori bilancio per complessive Euro 181.454,43, a seguito del provvedimento di somma
urgenza, per le somme risultanti dal quadro tecnico economico prendendo atto della Relazione
tecnica a firma del Dirigente del Settore tecnico e sviluppo del territorio e secondo le risultanze
della sopra richiamata Delibera di giunta Comunale n. 85 del 09.06.2015;
la determinazione n. 437 del 09/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto “ LAVORI
URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DEI SOPPOPASSI STRADALI
– RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”, con la quale sono

stati aggiudicati i lavori alla ditta Elettromeccanica Manfredini Srl con sede legale in Via Boito n.
151/161 – 41019 Soliera (MO) CF e P.Iva 02252620360 per un totale di euro € 148.733,14 oltre a
IVA 22% per € 32.721,29, così per un totale complessivo di € 181.454,43;
VISTO il contratto Rep. n. 11558 del 14.10.2015 stipulato con la ditta Elettromeccanica Manfredini
Srl per un importo netto di €. 148.733,14 e la fideiussione n. 748946 rilasciata da Elba
Assicurazioni S.p.A. prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia del contratto d’appalto dei
lavori in oggetto;
VISTI gli atti tecnici (libretto delle misure, registro di contabilita’ e sommario del registro di
contabilita’, conto finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione) redatti dal
Tecnico incaricato - Direttore dei Lavori Ing. Masina Mirco con i quali si attesta che l’intervento è
stato regolarmente eseguito e che l’ammontare complessivo dei lavori è pari a €. 148.733,14 (Iva
esclusa) da liquidare alla ditta Elettromeccanica Manfredini Srl a saldo di ogni suo avere;
PRESO ATTO che l’impresa appaltatrice ha firmato il certificato di regolare esecuzione e non ha
sollevato eccezioni o riserve;
VISTA la fattura elettronica della ditta Elettromeccanica Manfredini Srl n. 08 del 31.10.2015
pervenuta all’Ente tramite SDI in data 17/11/2015 – FILE 23319060, per l’importo di €. 148.733,14
oltre a Iva al 22% di €. 32.721,29 per un totale complessivo di €. 181.454,43=;
RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento a favore della Elettromeccanica
Manfredini Srl con sede legale in Via Boito,151/161 – 41019 Soliera (MO) - P. IVA e C.F.
02252620360 del credito complessivo pari ad € 181.454,43 (oneri inclusi) relativamente
all’intervento “Lavori urgenti per la manutenzione degli impianti elettromeccanici dei sottopassi
stradali”;
VISTE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10/04/2015 avente oggetto “ BILANCIO DI
PREVISIONE ANNUALE 2015, PLURIENNALE 2015-2017, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015-2017, PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015
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LAVORI PUBBLICI, PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2015-2017. ESAME ED
APPROVAZIONE”;

la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente
oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2015: ASSEGNAZIONE
DOTAZIONI FINANZIARIE”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 08/05/2015, esecutiva ai sensi di legge,
avente oggetto: “MODIFICA AL PEG 2015 A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2015-2017”;
la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 25/06/2015 avente oggetto “PROVVEDIMENTO
DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE EX ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000. PARZIALE
DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2014”;
la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 30/06/2015 avente oggetto “VARIAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017”;

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;
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;
VISTO

l’art. 3 comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 50, comma 10 e l’art. 183 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
1. di approvare gli atti tecnici (libretto delle misure, registro di contabilita’ e sommario del
registro di contabilita’, conto finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione) redatti dal Tecnico incaricato - Direttore dei Lavori Ing. Masina Mirco redatti
dal Tecnico incaricato - Direttore dei Lavori Ing. Masina Mirco e sottoscritti dalla ditta
esecutrice dei lavori Elettromeccanica Manfredini Srl che non ha sollevato eccezioni o
riserve;
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2. di dare atto che nel certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente determinazione
sotto la lettera A), quale parte integrante, formale e sostanziale, si attesta che i lavori sono
stati regolarmente eseguiti e che l’ammontare complessivo dei lavori è pari a €. 148.733,14
(Iva esclusa) da liquidare alla ditta Elettromeccanica Manfredini Srl a saldo di ogni suo
avere;
3. di dare atto che la ditta Elettromeccanica Manfredini Srl ha presentato fattura elettronica n. 8
del 31.10.2015 pervenuta all’Ente tramite SDI in data 17/11/2015 – FILE 23319060 per
l’importo di €. 148.733,14 oltre a Iva al 22% di €. 32.721,29 per un totale complessivo di
€. 181.454,43=, a saldo dell’intervento in oggetto;
4. di liquidare e pagare a favore della ditta Elettromeccanica Manfredini Srl con sede legale in
Via Boito, nr. 151/161 – 41019 Soliera (MO) - P. IVA e C.F. 02252620360 la somma di €.
181.454,43=(Iva 22% inclusa) a saldo della fattura sopraindicata e di ogni suo avere dando
atto che la somma di €. 32.721,29 corrispondente alla quota Iva andra’ versata direttamente
all’Erario da parte dell’Ente;
5. di prendere atto che la somma di €. 181.454,43 è stata imputata sul bilancio 2015 - Tit. 2
Fun. 08 Ser. 01 Int. 01 Voce 00 sull’imp. 2015/1638/1 cap. 7210 - Art. 1611 – C.d.R 0730 –
C.d.G.: C20.01 (finanz. Avanzo - CUP n. J14H15000510004 - CIG n. 632097271A)
6. di dare atto che la ditta Elettromeccanica Manfredini Srl è soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010;
7. di dare atto che il Durc on- line, attesta la regolarità contributiva della ditta sopraindicata
per l’intervento in oggetto con scadenza 01/03/2016;
8. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore
della ditta Elettromeccanica Manredini Srl a saldo della fattura sopra indicata entro il
10/12/2015 sul conto corrente dedicato IBAN IT95P0538767050000000659666;
9. di restituire alla ditta Elettromeccanica Manfredini Srl la fideiussione n. 748946 rilasciata da
Elba Assicurazioni S.p.A. prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia del contratto
d’appalto dei lavori in oggetto;
10. di dare atto che si provvedera’ alla pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge
190/2012.

Castelfranco Emilia, 24/11/2015

Il Responsabile del Settore
TECNICO E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
MARINO BRUNO
___________________

Determinazione n. 908 del 24/11/2015

(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
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competenza: n. 16336 del 04/05/2015 )

Originale firmato digitalmente
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