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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 17

Data:

24/03/2015

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ A SEGUITO
DI DISSESTO IDROGEOLOGICO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL
FEBBRAIO E MARZO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.

Il giorno 24 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
N
N

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 le abbondanti e continue precipitazioni degli scorsi giorni hanno causato un movimento
franoso che ha coinvolto parte della sede stradale di via Sant’Antonio in Gualdo;
- che da rilievi effettuati sul posto da Geologi specializzati si è rinvenuta l’alta probabilità di
un evolversi della frana tale da dover interrompere completamente il tracciato viario di via
Sant’Antonio in Gualdo;
- che la via Sant’Antonio in Gualdo è l’unica via di comunicazione per il centro abitato per
diversi nuclei famigliari che in caso di interruzione della viabilità rimarrebbero isolati;
Atteso che:
- che in data 07/03/15 con prot. 2540 è stato redatto apposito verbale di somma urgenza ai
sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- con ordinanza Sindacale n° 11 del 09/03/15 prot. n. 2541, è stata disciplinata a senso unico
alternato la circolazione stradale nella via Sant’Antonio in Gualdo ed istituito il divieto di
circolazione per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t con contestuale abbattimento del
limite di velocita “a passo d’uomo” nel tratto interessato dalla frana;
- con nota prot. 2620 del 10/03/2015 è stata richiesta alla Regione Emilia Romagna
l’attivazione dell’art. 10 L.R. 1/2005 per un importo di € 50.000,00;
Ritenuto necessario intervenire con somma urgenza al fine di riportare allo stato di normalità la
viabilità e le strutture gravemente compromesse dall’alluvione.
Considerato che si è reso necessario intervenire con la massima urgenza nella esecuzione dei
seguenti interventi:
Via Sant’Antonio in Gualdo
- indagine geognostica mediante l’esecuzione di 2 prove penetro metriche a valle della sede stradale.
- realizzazione di drenaggi per il convogliamento delle acque con demolizione della sede stradale
del tratto viario interessato della frana e posizionamento ad una data profondità di tubazioni
drenanti a monte, sotto ed a valle della sede stradale.
Dato atto inoltre che il sevizio LL.PP. ha contattato le seguenti ditte:
- Ghetti Enea e Marino snc con sede a Predappio in via Casa Vecchia 39 loc. Montemaggiore per
l’importo di € 6.177,83 oltre iva al 22%;
- C.A.T. Catenelli Giuseppe con sede a Dovadola in SS67 n. 22 per l’importo di € 5.363,67 oltre iva
al 22%;
- Nuova Rabbiplast srl con sede a Predappio in via Solidarnosc 2 per l’importo di € 598.50 oltre iva
al 22%;
L’incarico per l’esecuzione di indagini geognostiche mediante prove penetrometriche e la
successiva direzione lavori (quest’ultima relativa alla sola via Sant’Antonio in Gualdo) è stato
affidato al Dott. Geol. Pierluigi Venturini con studio a Forlì in Corso Diaz 64 per l’importo
complessivo di € 2.900,00 oltre contributo 2% ed iva al 22%
Richiamati:
la nota del responsabile dell’area assetto del territorio lavori pubblici prot. n. 2874 del
17/03/2015 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
N°
A

Sub Sub
1
2

Descrizione
Importi
LAVORI
Intervento in economia d'urgenza
15.098,97
Sommano i lavori al netto oneri I.V.A. 15.098,97

Parziali

Totali

15.098,97

15.098,97

2%

866,61
301,98
3.321,77

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER:

B
1
2
1

Straordinario dipendenti
Incentivi art. 92 dlgs 163/2006
IVA su "A"

22%

3.321,77

TOTALE PROGETTO

19.589,33

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 derivante
dagli eventi meteorologici del febbraio e marzo 2015” redatta dall’ufficio LL.PP. comunale,
dell’importo complessivo di € 19.589,33, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
N°
A

Sub
1

Sub
2

Descrizione
LAVORI
Intervento in economia d'urgenza
Sommano i lavori al netto oneri I.V.A.

Importi
15.098,97
15.098,97

Parziali

Totali

15.098,97

15.098,97

2%

866,61
301,98
3.321,77

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER:

B
1
2
1

Straordinario dipendenti
Incentivi art. 92 dlgs 163/2006
IVA su "A"

22%

3.321,77

TOTALE PROGETTO

19.589,33

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

Cap.
2008

1.08.01.03

2015

anno
RR.PP.
2013
RR.PP.
2013

Descrizione
Sistemazione danni
(determina n. 1176 del 30/12/2013)
Piano neve

Importo
€ 6.805,44
€ 12.783,89

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

Totale

€ 19.589,33

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:
- Ghetti Enea e Marino snc con sede a Predappio in via Casa Vecchia 39 loc. Montemaggiore per
l’importo di € 6.177,83 oltre iva al 22%;

- C.A.T. Catenelli Giuseppe con sede a Dovadola in SS67 n. 22 per l’importo di € 5.363,67 oltre iva
al 22%;
- Nuova Rabbiplast srl con sede a Predappio in via Solidarnosc 2 per l’importo di € 598.50 oltre iva
al 22%;
L’incarico per l’esecuzione di indagini geognostiche mediante prove penetrometriche e la
successiva direzione lavori (quest’ultima relativa alla sola via Sant’Antonio in Gualdo) è stato
affidato al Dott. Geol. Pierluigi Venturini con studio a Forlì in Corso Diaz 64 per l’importo
complessivo di € 2.900,00 oltre contributo 2% ed 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. 17 del 24/03/2015

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

