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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 26

Data:

01/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ A SEGUITO DI PRECIPITAZIONE NEVOSA DAL
01.02.2012 AL 12.02.2012.

Il giorno 1 Marzo 2012, alle ore 20:00, 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
BILLI FRANCESCO
CACCIAGUERRA MAURO
DONATINI LAMBERTO
METRI FRANCESCA
PETETTA GIUSEPPE

CARICA
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Sindaco
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. METRI
FRANCESCA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per trattare la proposta
di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
dalla notte dell’1 fino al 12 febbraio si sono verificate eccezionali precipitazioni nevose
che hanno colpito il territorio comunale creando notevole disagio e pericolo alla circolazione
stradale veicolare e pedonale con evidente pericolo per la pubblica incolumità;
l’incessante nevicata ha determinato anche un accumulo di uno strato di ghiaccio alto
fino a cm 15, che ha lastricato la maggior parte delle strade comunali.
Ritenuto che sussistono nella fattispecie gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica
e la sicurezza, tali da giustificare l’adozione della presente ordinanza contingibile ed urgente;
Dato atto:
- che il servizio lavori pubblici ha attivato la procedura di somma urgenza ai sensi dell’art.
146 del D.P.R. n. 554/1999 ed 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 09/02/2012;
- che il sevizio LL.PP. ha contattato le seguenti ditte:
1) Bertaccini Paolo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, che è intervenuta con una
trattore agricolo provvisto di lama per lo sgombero della neve nei percorsi della viabilità
comunale extraurbana;
2) Bertaccini Stefano con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, che è intervenuto con
trattore agricolo provvisto di lama e con trattore agricolo provvisto di pala e spargisale per lo
sgombero della neve nei percorsi della viabilità extraurbana, e per lo spargimento del sale e
lo sgombero con pala della neve dei principali parcheggi;
3) Quarneti Erio con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, che è intervenuto con
trattore agricolo provvisto di lama e spargisale per sgombero della neve nella viabilità
urbana e per lo spargimento di sale in tutte le strade comunali;
4) Valmori Virginio con sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole, che è intervenuto con
trattore agricolo provvisto di lama per lo sgombero della neve nella viabilità località
Montepoggiolo;
5) Velo Lefter con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, che è intervenuto con
Minipala tipo bobcat per lo sgombero dei percorsi ciclo pedonali della zona urbanizzata;
6) Biondi Roberto con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, che è intervenuto con
Minipale tipo bobcat per liberare i percorsi ciclopedonali e alcune strade dei centri storici,
inoltre autocarro tre assi per trasportare la neve che aveva intasato le aree urbane, ed un
escavatore a tre assi per rompere lo strato di ghiaccio formatosi in alcune strade principali;
7) Eredi di Bosi Walter di Bosi Roberto & c. s.a.s. con sede in Castrocaro Terme e Terra del
Sole, che è intervenuto con una Terna con pala ed un autocarro a 4 assi per rimuovere la
neve dal parcheggio Poggiolini;
8) Vallicelli Paolo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, che è intervenuto con una
Trattore agricolo provvisto di lama per sgomberare la neve in alcune strade extraurbane;
9) Cooperativa San Biagio con sede in Faenza, che è intervenuto con un trattore agricolo
provvisto di lama per sgomberare alcuni tratti stradali confinanti con il Comune di Forlì in
cui già operava;

10) Perini Ivo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, che è intervenuto con un
cestello elevatore per rimuovere degli accumuli di neve e di ghiaccio sugli sporti degli
immobili comunali;
11) Ferramenta Mercuriali Franco con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, per la
fornitura di pale, badili e guanti da fornire ai volontari;
12) Ferramenta La Brugola con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, per la fornitura di
pale, badili e guanti da fornire ai volontari;
13) Coop.va Terre Emerse con sede in Bagnacavallo, per la fornitura di sale;
14) Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena con sede in Cesena, per la fornitura
del Sale;
15) La Commerciale Agricola di Billi Giovanni S.p.A. con sede in Forlì, per l’acquisto di
una turbina spalaneve;
16) Comaco Italiana S.p.A. con sede in Forlì per la rimozione di ghiaccio nei pluviali della
copertura dell’asilo nido e scuola materna e della biblioteca comunale che avevano
provocato delle infiltrazioni di acqua.
Considerato che si è reso necessario intervenire con la massima urgenza rimuovendo la
copiosa neve, al fine di ripristinare la circolazione stradale veicolare e pedonale ed eliminare il
pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Richiamati:
-

-

la comunicazione prot. n. 2113 del 13/02/2012 con la quale è stata richiesta all’Agenzia
Regionale di Protezione Civile di Bologna l’attivazione di interventi indifferibili ed
urgenti ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1/2005;
l’ordinanza sindacale di chiusura scuole n. 06 prot. n. 1650/2012 dell’1/02/2012;
l’ordinanza sindacale di chiusura dei cimiteri comunali n. 08 prot. n. 1695/2012
dell’1/02/2012;
l’ordinanza sindacale di chiusura al transito dei veicoli in via Porta dell’Olmo n. 11 prot.
n. 1746/2012 del 3/02/2012;
l’ordinanza sindacale di soppressione di mercato contadino e mercato settimanale n. 12
prot. n. 1742/2012 del 3/02/2012;
l’art. 191 comma 3 del D.lgs 267 del 18/08/2000;
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
trasmessa in data 09/02/2012 comportante una spesa di € 125.000,00, così distinta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
N°
A

Sub Sub
1
2
1

B
1
2

a
b
c

3
a
b
c
5

Descrizione
LAVORI
Intervento in economia d'urgenza per pericolo
Sommano i lavori al netto oneri I.V.A.
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
PER:
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
imprevisti
Spese carburante
Straordinario personale dipendenti
spese tecniche per:
Progettazione Strutturale
Per Art. 92 D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%)
Coordinamento per la sicurezza (eventualmente da assegnare)

Importi

Parziali

87.792,00
87.792,00 87.792,00

Totali

87.792,00

3.764,44
3.668,66
3.145,01
4.728,12
0,00
1.904,50
0,00
17.210,73 17.210,73

oneri I.V.A.
1 Su A Lavori - %
2 Su B1- B2a -B3a - %

21 18.436,32
21 1.560,95
Sommano gli oneri I.V.A.
19.997,27 19.997,27
Sommano le somme a disposizione della Stazione Appaltante
37.208,00
compreso oneri I.V.A.
TOTALE PROGETTO

37.208,00
125.000,00

Vista ed esaminata la perizia tecnico–estimativa costituita dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica descrittiva;
Quadro tecnico economico;
Computo metrico estimativo.
Atteso che i lavori di somma urgenza consistono in un intervento di massima urgenza
rimovendo l’enorme quantitativo di neve, al fine di ripristinare la circolazione stradale veicolare e
pedonale ed eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Riconosciuta la perizia valida per le soluzioni prospettate;
Vista la legge 24/02/2012 n. 14 art. 29 comma 16-quater che dispone il differimento al 30
giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012
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 e messa in sicurezza della viabilità a seguito di
precipitazione nevosa dall’1/02/2012 al 12/02/2012” redatta dall’ufficio LL.PP. comunale,
dell’importo complessivo di € 125.000,00, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
N°
A

Sub Sub
1
2
1

B
1
2

a
b
c

3
a
b
c
5

Descrizione
LAVORI
Intervento in economia d'urgenza per pericolo
Sommano i lavori al netto oneri I.V.A.
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
PER:
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
imprevisti
Spese carburante
Straordinario personale dipendenti
spese tecniche per:
Progettazione Strutturale
Per Art. 92 D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2%)
Coordinamento per la sicurezza (eventualmente da assegnare)

Importi

Parziali

87.792,00
87.792,00 87.792,00

Totali

87.792,00

3.764,44
3.668,66
3.145,01
4.728,12
0,00
1.904,50
0,00
17.210,73 17.210,73

oneri I.V.A.
1 Su A Lavori - %
2 Su B1- B2a -B3a - %

21 18.436,32
21 1.560,95
Sommano gli oneri I.V.A.
19.997,27 19.997,27
Sommano le somme a disposizione della Stazione Appaltante
37.208,00
compreso oneri I.V.A.
TOTALE PROGETTO

37.208,00
125.000,00

2) Di impegnare la somma necessaria di € 121.890,30, sui seguenti capitoli di bilancio
corrente in corso di predisposizione:
intervento
1.08.01.01
1.08.01.01

Capitolo C
2019
12
2020
12

1.08.01.05

2021

1.08.01.03

2015

12
12

Descrizione
importo
Piano neve – compensi al personale per lavoro straordinario
4.038,00
Piano neve – oneri riflessi a carico dell’ente su conpensi per
lavoro straordinario
962,00
Piano neve – rimborso alle compagnie assicurative delle
franchigie sulle polizze
5.000,00
Piano neve
111.890,30
SOMMANO Euro 121.890,30

3) Di dare atto che la somma di € 3.109,70, trova imputazione sul seguenti capitolo di
bilancio:
intervento
2.09.06.05

Capitolo R
2784
11

Descrizione
Acquisto attrezzature tecniche ed automezzi

importo
3.109,70
SOMMANO Euro 3.109,70

ove trovansi accantonate somme sufficienti in virtù della determinazione del responsabile
dell’area assetto del territorio-ll.pp. n. 275/1202 del 30/12/2011;
4) Di dare atto ceh 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 di che trattasi, è stata affidata, in economia
diretta, alle seguenti ditte:
1) Bertaccini Paolo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Sacco e Vanzetti 41
, per un importo di € 9.263,76 oltre IVA al 21%;
2) Bertaccini Stefano con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Cesare Battisti 62
, per un importo di € 17.545,00 oltre IVA al 21%;
3) Quarneti Erio con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Montegrappa 15 , per
un importo di € 10.667,63 oltre IVA al 21%;
4) Valmori Virginio con sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Ciola 100, per un
importo di € 210,54 oltre IVA al 21%;
5) Velo Lefter con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in viale Marconi 86, per un
importo di € 435,60 oltre IVA al 21%;
6) Biondi Roberto con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via G. Di Vittorio , per
un importo di € 16.908,54 oltre IVA al 21%;
7) Eredi di Bosi Walter di Bosi Roberto & c. s.a.s. con sede in Castrocaro Terme e Terra del
Sole in via Salvo D’Acquisto 9, per un importo di € 2.686,20 oltre IVA al 21%;
8) Vallicelli Paolo con sede in Castrocaro terme e Terra del Sole in via Cà Mori 15, per un
importo di € 631,62 oltre IVA al 21%;
9) Cooperativa San Biagio con sede in Faenza in via Bianzarda 15, per un importo di €
432,50 oltre IVA al 21%;
10) Perini Ivo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via G. Di Vittorio 5 , per un
importo di € 5.760,00 oltre IVA al 21%;
11) Ferramenta Mercuriali Franco con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via
Baccarini 13, per un importo di € 250,00 oltre IVA al 21%;
12) Ferramenta La Brugola s.a.s. di Nanni Danila e C. con sede in Castrocaro Terme e Terra
del Sole in via Matteotti 35, per un importo di € 50,00 oltre IVA al 21%;
13) Coop.va Terre Emerse con sede in Bagnacavallo in via Cà del Vento 21, per un importo
di € 2.520,00 oltre IVA al 21%;
14) Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena con sede in Cesena in via S. Rita da
Cascia 119, per un importo di € 6.112,50 oltre IVA al 21%;
15) La Commerciale Agricola di Billi Giovanni S.p.A. con sede in Forlì in via Dragoni 114 ,
per un importo di € 2.570 oltre IVA al 21%;
16) Comaco Italiana S.p.A. con sede in Forlì in via Fiume Ronco n. 1, per un importo di €
1.080,00 oltre IVA al 21%;
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;
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
METRI FRANCESCA
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. 26 del 01/03/2012

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

