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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 53

Data:

31/03/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ A SEGUITO DI PRECIPITAZIONE NEVOSA DEL
01 E 02 MARZO 2011.

Il giorno 31 Marzo 2011, alle ore 19:30, 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
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:
nella notte tra l’1 (martedì) ed il 2 (mercoledì) marzo 2011 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;
tali eventi meteorologici eccezionali hanno provocato la caduta ed il danneggiamento di
numerose alberature stradali del territorio comunale;
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 3/03/2011;
- che il sevizio LL.PP. ha contattato le seguenti ditte:
1) Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. snc con sede in Predappio, ma con alcuni
mezzi in loco in quanto affidataria di alcuni cantieri in zona, che è intervenuta con una
macchina operatrice a pala tipo “bob cat” ed un operatore per lo sgombero della neve nei
percorsi pedonali cruciali per il collegamento di scuole, mense o uffici pubblici;
2) Perini Ivo, azienda del settore, che si è resa immediatamente disponibile con mezzi
speciali con braccio semovente con pinza trinciatrice ad abbattere e rimuovere tronconi di
alberature cadute sulla pubblica via e con camion con gru e appendice a “ragno” per
rimuovere il materiale;
3) Peron Fausto, ditta locale specializzata in opere di giardinaggio e verde, che si è resa
immediatamente disponibile con piattaforme elevatrici con cestelli per la rimozione di rami
e branche parzialmente rotte o pericolanti, e la rimozione delle stesse previo il carico e
trasporto con camion cassonati e gru con appendice a “ragno”, oltre all’abbattimento delle
alberature pericolose e pericolanti

Considerato che si è reso necessario intervenire con la massima urgenza rimuovendo gli
alberi ed i rami caduti sulle strade comunali, sulle recinzioni adiacenti e sugli edifici, oltre che sugli
autoveicoli in sosta lungo le strade, al fine di ripristinare la circolazione stradale veicolare e
pedonale ed eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Considerato inoltre che si stà procedendo con l’abbattimento delle alberature pericolanti
e/o pericolose a ridosso delle strade comunali e nelle aree verdi pubbliche;
Richiamati:
-

la comunicazione prot. n. 3219 del 02/03/2011 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 di chiusura temporanea urgente di alcune vie e strade del centro abitato n. 12
prot. n. 3220 del 02/03/2011;
l’ordinanza sindacale di rimozione, taglio ed abbattimento di alberature stradali cadute
e/o pericolanti n. 13 prot. n. 3343/2011 del 4/03/2011;
l’ordinanza di istituzione di senso unico alternato nel tratto di strada comunale
denominata via Ciola per un tratto di circa 30 ml. nella zona antistante l’allevamento
cunicolo esistente, n. 14 prot. n. 3344/2011 del 5/03/2011;

Dato atto che il servizio LL.PP., ha provveduto alla redazione di apposita perizia di
spesa trasmessa con nota n. 3658/2011 dell’11 marzo 2011 comportante una spesa di € 75.000,00,
così distinta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
N°
A

Sub 1

Sub 2

1
2
3

B
1
2
3
a
b
c
5
1
2

Descrizione
LAVORI
Intervento in economia d'urgenza per
pericolo Peron Fausto
Intervento in economia d'urgenza per
pericolo Perini Ivo
Intervento in economia d'urgenza per
pericolo Panterini Gualtiero e C. snc
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 tecniche per:
Progettazione Strutturale
Per Art. 92 D.lgs 163/2006 e s.m.i.
(2%)
Coordinamento per la sicurezza
(eventualmente da assegnare)
oneri I.V.A.
Su A Lavori - %
20
Su B1- B2 -B3a - %
20
Sommano gli oneri I.V.A.
Sommano le somme a disposizione
della Stazione Appaltante compreso
oneri I.V.A.

Importi

Parziali

Totali

61.249,50

61.249,50

47.521,00
12.750,00
978,50
61.249,50

1.250,50
0,00
0,00
1.224,99
0,00
1.250,50

1.250,50

12.249,90
250,10
12.500,00

12.500,00

13.750,50

TOTALE PROGETTO

Vista ed esaminata la perizia tecnico–estimativa costituita dai seguenti elaborati:
TAV.1
TAV.2
TAV.3
TAV.4

Elaborato Grafico planimetria generale intervento;
Relazione tecnica descrittiva;
Quadro tecnico economico;
Computo metrico estimativo;

13.750,50
75.000,00

TAV.5

Documentazione fotografica

Atteso che i lavori di somma urgenza consistono in un intervento di massima urgenza
rimuovendo gli alberi ed i rami caduti sulle strade comunali, sulle recinzioni adiacenti e sugli
edifici, oltre che sugli autoveicoli in sosta lungo le strade ed abbattendo le alberature pericolanti e/o
pericolose a ridosso delle strade comunali e nelle aree verdi pubbliche, 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;
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 del 01 e 02/03/2011” redatta dall’ufficio LL.PP. comunale, dell’importo
complessivo di € 75.000,00, così distinto:

N°
A

Sub 1

Sub 2

1
2
3

B
1
2
3
a
b
c

Descrizione
LAVORI
Intervento in economia d'urgenza per
pericolo Peron Fausto
Intervento in economia d'urgenza per
pericolo Perini Ivo
Intervento in economia d'urgenza per
pericolo Panterini Gualtiero e C. snc
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 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

Totali

61.249,50

61.249,50

47.521,00
12.750,00
978,50
61.249,50

1.250,50
0,00
0,00
1.224,99
0,00
1.250,50

1.250,50

5
1
2

oneri I.V.A.
Su A Lavori - %
20
Su B1- B2 -B3a - %
20
Sommano gli oneri I.V.A.
Sommano le somme a disposizione
della Stazione Appaltante compreso
oneri I.V.A.

12.249,90
250,10
12.500,00

12.500,00

13.750,50

TOTALE PROGETTO

13.750,50
75.000,00

2) di dare atto che la spesa di € 75.000,00, trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di
bilancio:
- al cap. 2880 RR.PP. cod. 2080101 per € 6.661,95;
- al cap. 2880 RR.PP. cod. 2080101 per € 48.500,00;
- al cap. 2880 RR.PP. cod. 2080101 per € 7.112,47;
- al cap. 2882 RR.PP. cod. 2080101 per € 2.725,58;
- al cap. 2882 RR.PP. cod. 2080101 per € 10.000,00;
3) di prendere atto che l’esecuzione dei lavori di che trattasi, è stata affidata, in economia
diretta, alle seguenti ditte:
- ditta Vivai Peron Fausto con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, via Dei Raggi n. 7
– 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) per un importo di € 48.771,50 oltre iva 20%;
- ditta Perini Ivo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole, via G. di Vittorio n. 5/7 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) per un importo di € 12.750,00 oltre iva 20%;
- ditta Panterini Gualtiero s.n.c. di Panterini Stefano & C. con sede in Predappio, via
Gramsci n. 24/26 47016 Predappio (FC) per un importo di € 978,50 oltre iva 20%;
4) di nominare, quale responsabile unico del procedimento, il Geom. Emilio Aquilino;
5) 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. 53 del 31/03/2011

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

