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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 14

Data:

12/02/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER
ROTTURA DELLA TUBAZIONE DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL’ACQUA CALDA
DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “SERRI PINI”.

Il giorno 12 Febbraio 2013, 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:
In data 9 gennaio u.s. la ditta responsabile della gestione dell’impianto di riscaldamento
dell’edificio scolastico destinato a scuola elementare denominato “Serri Pini Silvio” ha accertato
una notevole perdita di acqua dall’impianto di riscaldamento nella zona interrata della
pavimentazione del cortile interno;

Ritenuto necessario intervenire con lavori di somma urgenza al fine di ripristinare quanto
prima il funzionamento del riscaldamento della scuola elementare onde evitare la chiusura della
stessa causa la temperatura non consona allo svolgimento delle lezioni scolastiche;
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 trasmesso alla
giunta comunale in data 17/01/2013 prot. n. 753;
Considerato che si è reso necessario intervenire con la massima urgenza nella esecuzione
dei seguenti interventi:
-

-

-

-

scavo in trincea della pavimentazione del cortile fino alla scopertura dei tubi danneggiati;
realizzazione di apertura di intercapedine in muratura sovrastante il punto di innesto della
tubazione;
taglio delle tubazioni e sostituzione del tratto deteriorato sostituendolo con altro nuovo e
saldato al precedente;
chiusura con stabilizzato dello scavo precedentemente realizzato e sovrastante
pavimentazione in cls a livello della pavimentazione esterna;
montaggio di sportello per l’accesso nell’intercapedine del muro sul giunto saldato.
Richiamati:
la comunicazione del responsabile dell’area assetto del territorio lavori pubblici prot. n.
446 del 10/01/2013 con la quale veniva comunicata la redazione del verbale di somma
urgenza per i lavori di che trattasi;
la nota del responsabile dell’area assetto del territorio lavori pubblici prot. n. 753 del
17/01/2013 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:
o
o
o
o

Relazione tecnica descrittiva;
Computo metrico estimativo;
Elaborato grafico;
Quadro tecnico economico;

trasmessa in data 17/01/2012 comportante una spesa di € 8.000,00, così distinta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
N°
A

Sub 1

Sub 2

1

B
1
2

a
b

5

Descrizione
LAVORI
Intervento in economia
Sommano i lavori al
SOMME A DISPOSIZIONE
lavori in economia, previsti
imprevisti compreso iva al
Per Art. 92 D.lgs 163/2006

Importi

Parziali

6.190,00
6.190,00

6.190,00

0,00
378,73
131,37
510,10

510,10

Totali

6.190,00

oneri I.V.A.
1

Su A Lavori - %
21
Sommano gli oneri I.V.A.
Sommano le somme a

1.299,90
1.299,90

1.299,90
1.810,00

TOTALE
PROGETTO

1.810,00

8.000,00

Riconosciuta la perizia valida per le soluzioni prospettate;
Vista la Legge 24/12/12 n.228 “Legge di Stabilità 2013” (pubblicata in G.U. n. 302 del 29
dicembre 2012) con la quale, tra l'altro, si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti locali sia differito al 30 giugno 2013;
Visto, l’art. 163 comma 3 del Dlgs. N. 267/2000 che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio del bilancio fino alla scadenza del termine fissato da norme statali per la sua
deliberazione, con limite di impegno mensile di un dodicesimo delle spese previste nell’ultimo
bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato, nonchè, a norma del secondo comma del medesimo
articolo, delle spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Atteso che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione per l’esercizio 2013;
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 a seguito di rottura di tubazione dell’impianto di
adduzione dell’acqua calda dell’impianto termico” nell’edificio scolastico destinato a scuola
elementare “Serri Pini Silvio”redatta dall’ufficio LL.PP. comunale, dell’importo complessivo di €
8.000,00, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
N°
A

Sub 1

Sub 2

1

B
1
2

a
b

5
1

Descrizione
LAVORI
Intervento in economia
Som m ano i lavori al
SOMME A DISPOSIZIONE
lavori in economia, previsti
imprevisti compreso iva al
21%
Per Art. 92 D.lgs 163/2006
oneri I.V.A.
Su A Lavori - %
21
Sommano gli oneri I.V.A.
Som m ano le som m e a

TOTALE
PROGETTO

Importi

Parziali

6.190,00
6.190,00

6.190,00

Totali

6.190,00

0,00
378,73
131,37
510,10
1.299,90
1.299,90

510,10

1.299,90
1.810,00

1.810,00

8.000,00

costituita dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica descrittiva;
Computo metrico estimativo;
Elaborato grafico;
Quadro tecnico economico;

o
o
o
o

2)
Di impegnare la somma di € 8.000,00 con imputazione sul seguente capitolo del
bilancio 2013 in corso di predisposizione:
intervento
1.08.01.03

Capitolo R/C
2015
2013

Descrizione

importo
8.000,00
SOMMANO Euro 8.000,00

Per la quale il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio Lavori Pubblici ha già assunto
prenotazione di impegno con Det. n. 16bis del 10/01/2013;
4)
Di prendere atto che l’esecuzione dei lavori di che trattasi, è stata affidata, in
economia diretta, alla ditta Sinergia s.r.l. con sede in Forlì (FC) via A. Righi, 1 47122 Forlì (FC) P.I.
03155060407;
5)

Di nominare, quale responsabile unico del procedimento, il Geom. Emilio Aquilino;

6)
Di dare atto che l’approvazione della perizia di spesa di cui al precedente punto sub.
1) equivale ad approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

7)
Di dare mandato al servizio lavori pubblici di provvedere alla pubblicazione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 18 del D. L. n. 83 del 22/06/2012 convertito in legge
134/2012;
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. 14 del 12/02/2013

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

