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COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 13

Data:

10/03/2015

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ A
SEGUITO
DI
DISSESTO
IDROGEOLOGICO
DETERMINATO
DAGLI
EVENTI
METEOROLOGICI DEL 5 E 6 FEBBRAIO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.

Il giorno 10 Marzo 2015, alle ore 17:30, nella Residenza Municipale di Castrocaro
Terme e Terra del Sole, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme e nei
termini di legge.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
PIERACCINI LUIGI
SANZANI WILLIAM
BIONDI QUINTO
FABBRI IVAN
PIEROTTI FEDERICA

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
S
S
S
S
S

Partecipa il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il sig.
PIERACCINI LUIGI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per trattare la
proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- che nella giornata del 05/02/2015 si sono verificate abbondanti precipitazioni di carattere
piovoso tali da compromettere la stabilità di alcune scarpate stradali,
- che successivamente, nelle prime ore del 06/02/2015 le precipitazioni sono divenute di
carattere nevoso andando ad appesantire ulteriormente le già precarie condizioni di scarpate e
alberature;
- che la pioggia prima e la neve dopo hanno provocato l’abbattimento e la rottura di rami di
numerose alberature, oltre che alla frana di scarpate stradali in diverse vie del territorio comunale.
- che i danni di cui sopra hanno causato in diversi casi l’interruzione temporanea dei pubblici
servizi (energia elettrica e telecomunicazioni) e la sospensione totale o parziale della circolazione
stradale in diverse vie del territorio comunale;
- che gli eventi atmosferici di cui sopra hanno evidenziato dei gravi danni al manto di
copertura di un alloggio ERP tali da dover emettere ordinanza di inagibilità parziale dello stesso
alloggio;
Ritenuto necessario intervenire con somma urgenza al fine di riportare allo stato di normalità
la viabilità e le strutture gravemente compromesse dall’alluvione.
Dato atto:
- che il servizio lavori pubblici ha attivato la procedura di somma urgenza ai sensi dell’art.
176 del D.P.R. n. 207/2010; in particolare è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. 1416
/2015 del 06/02/2015 trasmesso alla giunta comunale unitamente alla perizia di spesa dei costi
sostenuti in data 16/02/2015 prot. n. 1732;
- che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità sono state emanate le seguenti
ordinanze sindacali contingibili e urgenti:
n° 3 del 06/02/2015 prot. n. 1409/2015, con la quale è stata disposta la sospensione
della circolazione totale e parziale di numerose strade comunali di Castrocaro Terme e Terra del
Sole e Pieve Salutare;
n. 4 del 06/02/2015 prot. 1410/2015 con la quale è stata dichiarata la inagibilità
parziale del locale adibito a camera da letto all’interno dell’unità abitativa sita in via Maltoni n. 22
interno 13;
- che con nota prot. 1672 del 09/02/2015 è stata richiesta alla Regione Emilia Romagna ed
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile l’attivazione di quanto previsto dall’art. 10 di cui alla
L.R. 1/2005;
Considerato che si è reso necessario intervenire con la massima urgenza nella esecuzione
dei seguenti interventi:
Via Virano
Lavori eseguiti:
- abbattimento e rimonda di alberature stradali danneggiate con successivo trasporto a
discarica del materiale raccolto;
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura strada;
- fornitura di massi ciclopici per consolidamento scarpata stradale;

Via Fratta - via Bagnolo
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parziale della strada;
- abbattimento e rimonda di alberature stradali danneggiate con successivo trasporto a
discarica del materiale raccolto;
- rimozione del fango dalla sede stradale con pulizia di griglie e tombini stradali, con
successivo trasporto in discarica del materiale raccolto;
- rimozione e trasporto in deposito per successivo recupero delle macerie provenienti dal
crollo di un muro di sostegno.
Via Rio Cozzi - via Converselle
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parziale della strada;
- abbattimento e rimonda di alberature stradali danneggiate con successivo trasporto a
discarica del materiale raccolto;
- Rimozione e trasporto in discarica del materiale franato;
- Pulizia di griglie e tombini stradali, con successivo trasporto in discarica del materiale
raccolto
Via Ciola
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parziale della strada;
- abbattimento e rimonda di alberature stradali danneggiate con successivo trasporto a
discarica del materiale raccolto;
- Rimozione e trasporto in discarica del materiale franato;
- Pulizia di griglie e tombini stradali, con successivo trasporto in discarica del materiale
raccolto
Via Savelli
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parziale della strada;
- rimozione del fango dalla sede stradale con pulizia di griglie e tombini stradali, con
successivo trasporto in discarica del materiale raccolto;
- rimozione e trasporto in discarica delle macerie provenienti dal crollo di un muro di
sostegno.
Via Sadurano
Lavori eseguiti:
- abbattimento e rimonda di alberature stradali danneggiate con successivo trasporto a
discarica del materiale raccolto;
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parziale strada;
- realizzazione di drenaggio nella fossetta stradale a monte delle due frane e conseguente
tombinatura con spostamento della carreggiata stradale a monte al fine di garantire la
circolazione stradale;
Via Rio del Giallo
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parziale della strada;

- abbattimento e rimonda di alberature stradali danneggiate con successivo trasporto a
discarica del materiale raccolto;
- Rimozione e trasporto in discarica del materiale franato;
Via Bernardina
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parziale della strada;
- abbattimento e rimonda di alberature stradali danneggiate con successivo trasporto a
discarica del materiale raccolto;
- Rimozione e trasporto in discarica del materiale franato;
Via Sant’Antonio in Gualdo
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parziale della strada;
- abbattimento e rimonda di alberature stradali danneggiate con successivo trasporto a
discarica del materiale raccolto;
- Rimozione e trasporto in discarica del materiale franato;
Parco fluviale
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parco;
- abbattimento e rimonda delle alberature danneggiate che invadevano i sentieri con
successivo trasporto a discarica del materiale raccolto;
Vie varie
Lavori eseguiti:
- transennamento ed apposizione segnaletica per chiusura parco;
- abbattimento e rimonda delle alberature danneggiate che invadevano i sentieri con
successivo trasporto a discarica del materiale raccolto;
Dato atto inoltre che il sevizio LL.PP. ha contattato le seguenti ditte:
- Poli Alessio con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Sacco e Vanzetti 10 per
l’importo di € 1.242,84 oltre iva al 22%;
- Velo Lefter con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in viale G. Marconi 86 per l’importo di
€ 1.500,00 oltre iva al 22%;
- Perini Ivo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via G. Di Vittorio 5 per l’importo di €
7.922,00 oltre iva al 22%;
- Nuova Ecologia Romagnola con sede a Castrocaro Terme in via A. Moro 12c per l’importo di €
340,00 oltre iva al 22%;
- Biondi Roberto con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via A. Moro 13 per l’importo di
€ 1.153,00 oltre iva al 22%;
- Ghetti Enea e Marino snc con sede a Predappio in via Casa Vecchia 39 loc. Montemaggiore per
l’importo di € 2.229,00 oltre iva al 22%;

- C.A.T. Catenelli Giuseppe con sede a Dovadola in SS67 n. 22 per l’importo di € 2.577,60 oltre iva
al 22%;
- Nuova Rabbiplast srl con sede a Predappio in via Solidarnosc 2 per l’importo di € 790,10 oltre iva
al 22%;
- SA.PI.FO. srl con sede a Forlimpopoli frazione Selbagnone per l’importo di € 5.533,46 oltre iva al
22%
Richiamati:
- la nota del responsabile dell’area assetto del territorio lavori pubblici prot. n. 1732 del
16/02/2015 con la quale veniva trasmessa la perizia di spesa ed il verbale di somma urgenza, ai
sensi dell’art. 176 c. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- l’art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
Dato atto che il servizio LL.PP., ha provveduto alla redazione di apposita perizia di spesa
costituita dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica descrittiva;
Computo metrico estimativo;
Quadro Tecnico Economico;

o
o
o

L’importo dell’intervento di somma urgenza ammonta ad € 30.054,72 iva compresa
derivanti dal seguente quadro tecnico economico.
QUADRO TECNICO ECONOMICO
Descrizione
Importi
Parziali

N° Sub 2
A
LAVORI
Intervento in economia

Sommano i lavori al netto

23.938,00
23.938,00 23.938,00

Totali

23.938,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER:

B
1
2
1

Straordinario dipendenti
Incentivi art. 92 dlgs
IVA su "A"
22%

371,60
2%
5.266,36

TOTALE PROGETTO

371,60
478,76
5.266,36
30.054,72

Riconosciuta la perizia valida per le soluzioni prospettate;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2015, con la quale è stato
assegnato il PEG provvisorio ai Responsabili dei Servizi per l’esercizio finanziario 2015;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
A voti unanimi palesemente espressi.
DELIBERA
1) per i motivi ed i fini di cui in premessa – narrativa, di approvare la perizia di spesa dei
lavori di “Somma urgenza per ripristino della viabilità a seguito di dissesto idrogeologico a seguito
degli eventi meteorologici del 5 2 6 febbraio 2015” redatta dall’ufficio LL.PP. comunale,
dell’importo complessivo di € 30.054,72, così distinto:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
N° Sub 2
Descrizione
Importi
Parziali
A
LAVORI
Intervento in economia
23.938,00
Sommano i lavori al netto
23.938,00 23.938,00

Totali

23.938,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER:

B
1
2
1

Straordinario dipendenti
Incentivi art. 92 dlgs
IVA su "A"
22%

371,60
2%
5.266,36

TOTALE PROGETTO

371,60
478,76
5.266,36
30.054,72

costituita dai seguenti elaborati:
o
o
o

Relazione tecnica descrittiva;
Computo metrico estimativo;
Quadro Tecnico Economico;

2) di dare atto che gli elaborati di cui al precedente comma del presente atto restano
depositati presso l’ufficio tecnico comunale previa sottoscrizione degli stessi da parte del Segretario
Comunale;
3) di dare atto che gli interventi di cui al punto che segue trovano copertura finanziaria nei
seguenti capitoli di bilancio:
int.
1.08.01.03
1.08.01.03

Cap.
2015
2015

anno
RR.PP.
2012
RR.PP.
2013

Descrizione
Piano neve

Importo
€ 24.312,98

Delibera G.C. di impegno n. 26 del 01/03/2012

Piano neve
Determina di impegno n. 204 del 25/02/2013

€ 5.741,74

Totale

€ 30.054,72

4) Di dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti viene regolarizzata ai sensi dell’art. 191
comma 3 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
5) Di prendere atto che l’esecuzione dei lavori e le forniture di materiale di che trattasi, sono
state affidate, in economia diretta, alle seguenti ditte:
- Poli Alessio con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Sacco e Vanzetti 10 per
l’importo di € 1.242,84 oltre iva al 22%;
- Velo Lefter con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in viale G. Marconi 86 per l’importo di
€ 1.500,00 oltre iva al 22%;
- Perini Ivo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via G. Di Vittorio 5 per l’importo di €
7.922,00 oltre iva al 22%;
- Nuova Ecologia Romagnola con sede a Castrocaro Terme in via A. Moro 12c per l’importo di €
340,00 oltre iva al 22%;
- Biondi Roberto con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via A. Moro 13 per l’importo di
€ 1.153,00 oltre iva al 22%;
- Ghetti Enea e Marino snc con sede a Predappio in via Casa Vecchia 39 loc. Montemaggiore per
l’importo di € 2.229,00 oltre iva al 22%;
- C.A.T. Catenelli Giuseppe con sede a Dovadola in SS67 n. 22 per l’importo di € 2.577,60 oltre iva
al 22%;
- Nuova Rabbiplast srl con sede a Predappio in via Solidarnosc 2 per l’importo di € 790,10 oltre iva
al 22%;
- SA.PI.FO. srl con sede a Forlimpopoli frazione Selbagnone per l’importo di € 5.533,46 oltre iva al
22%
6) di nominare, quale responsabile unico del procedimento, il Geom. Emilio Aquilino;
7) di dare atto che l’approvazione della perizia di spesa di cui al precedente punto sub. 1)
equivale ad approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
8) di dare atto che gli elaborati di cui al presente progetto restano depositati presso l’ufficio
tecnico comunale previa sottoscrizione degli stessi da parte del Segretario Comunale
ED INOLTRE;
Attesa l’urgenza di provvedere in merito;

A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L.

Il verbale della sopraestesa deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.
Il Presidente
PIERACCINI LUIGI
Num.

Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA

Dell’Albo Pretorio

Copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Comune per quindici giorni
consecutivi da oggi.
Lì_______________________

Il Segretario Comunale
BARONI MARIA PIA

Certificato di pubblicazione ed esecutività della delibera della Giunta C. n. 13 del 10/03/2015

Visti gli art.124 e ss del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il
D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e visti gli atti d’ufficio, si certifica che detta deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Informatico del Comune per il sopraindicato periodo;
è stata comunicata con lettera n.________ in data __________________ ai Capigruppo
consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri;
è stata comunicata con lettera n. __________ in data__________________ alla Prefettura.
La deliberazione è divenuta esecutiva a termini di legge perché:
dichiarata immediatamente eseguibile per l’urgenza;
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

