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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 99

Data:

09/10/2014

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA DERIVANTI DALL’EVENTO ALLUVIONALE DEL
20.09.2014. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA.

Il giorno 09 Ottobre 2014, alle ore 08:15, 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:
Nella mattinata del 20 settembre u.s. le intense ed eccezionali piogge che hanno
interessato tutto il territorio comunale hanno provocato l’esondazione dei fossi affluenti del fiume
Montone, determinando diversi allagamenti con presenza di fango arrecando numerosi danni al
patrimonio pubblico e privato;
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. 11500
/2014 trasmesso alla giunta comunale unitamente alla perizia di spesa dei costi sostenuti in data
29/09/14 prot. n. 11782;
- che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità sono state emanate le seguenti
ordinanze sindacali contingibili e urgenti:
n. 74 del 20/09/14 prot. n. 11437/2014 con la quale è stata disposta la
chiusura delle scuole primaria e secondaria di Castrocaro Terme e Terra del
Sole nella giornata del 20/09/14;
n. 75 del 20/09/14 prot. n. 11441/2014, 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. 77 del 2/09/2014 prot. 11443/2014 con la quale è stata dichiarato inagibile
il piano terreno dell’edificio scolastico adibito a scuola primaria.
- che il servizio lavori pubblici con nota prot. 11440 del 21/09/2014 ha richiesto alla
Regione Emilia Romagna ed all’Agenzia Regionale di Protezione Civile l’attivazione dell’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:
-

Rimozione del fango e dei detriti depositati dall’acqua sulle sedi stradali, anche attraverso lo
spazzamento delle stesse ed il lavaggio con autopompa;
Pulizia e risagomatura di tutti i fossi stradali occlusi dal fango e dai detriti trasportati dalla
piena;
Stasatura di tutte le tombinature stradali;
Consolidamento delle scarpate franate;
Consolidamento delle frane stradali;
Consolidamento argini del Rio Pietra, Rio del Giallo, fosso Colombarina, Rio Spadoni e
Fosso Scarica l’Asino;
Ripristino di banchine stradali e rifacimento asfalto;

-

-

-

All’interno della scuola elementare: rimozione del fango e dei detriti, pulizia profonda,
rimozione e sostituzione di battiscopa ed infissi ammalorati dall’acqua, tinteggiatura,
ripristino dell’impianto ascensore, sostituzione arredi andati distrutti;
All’interno del magazzino comunale: rimozione del fango e dei detriti, pulizia profonda,
rimozione e sostituzione di battiscopa ed infissi ammalorati dall’acqua, tinteggiatura,
sostituzione arredi ed attrezzature andate distrutte;
Orti anziani: rimozione e sostituzione della rete di recinzione, ripristino del funzionamento
degli impianti elettrico ed idraulico, lavorazione del terreno e ridelimitazione orti;
Dato atto inoltre che il sevizio LL.PP. ha contattato le seguenti ditte:
1) Fabbri Marco con sede a Terra del Sole in via Converselle 79 per un importo complessivo
di € 4.724,00 oltre iva;
2) Poli Alessio con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Sacco e Vanzetti 10 ,
per un importo di € 1.680,00 oltre iva;
3) Velo Lefter con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in viale G. Marconi 86, per un
importo di € 5.620,00 oltre ad iva;
4) Versari Paolo con sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole in via F.lli Baracca, per un
importo di € 1.100,00 oltre iva;
5) Perini Ivo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via G. Di Vittorio 5 , per un
importo di € 1.080,00 oltre iva;
6) Gulliver cooperativa sociale onlus con sede a Forlì in via Karlsrue 2, per un importo di €
1.461,98 oltre iva;
7) Nuova Ecologia Romagnola con sede a Castrocaro Terme in via A. Moro 12c, per un
importo complessivo di € 6.640,00 oltre iva;
8) CAT di Carlo Catenelli con sede a Dovadola in via SS67 n. 22, per un importo
complessivo di € 1.500,00 oltre iva;
9) Transcoop soc. coop. con sede a Forlì in via Antico Acquedotto 27, per un importo di €
2.460,00 oltre IVA;
10) Mambelli snc con sede a Forlì invia Bidente 153, per un importo di € 11.390,00 oltre
iva;
11) Giovane Strada s.r.l con sede a Forlì in via della Croce 8, per un importo complessivo di
€ 3.462,00 oltre iva;
12) Sintesis spa con sede a Forlì in via Solazio Paolo 12, per un importo complessivo di €
1.835,04 oltre iva;
13) 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 € 2.000,00 oltre IVA;
14) Vetreria Berti con sede a Forlì in via Pelacano 13, per un importo complessivo di €
347,00 oltre iva;
15) Falegnameria Silimbani – Ravaioli con sede a Castrocaro Terme in via F. Biondo 47, per
un importo complessivo di € 3.570,00 oltre iva;
16) Camorcia Ascensori srl con sede a Forlì in via Talete 10, per un importo complessivo di
€ 2.348,00 oltre iva;
17) Emmeci srl con sede a Forlì in via Balzella 41, per un importo complessivo di € 140,00
oltre ad iva;
18) Turchi Mauro con sede a Castrocaro Terme in via C. Pisacane 4, per un importo
complessivo di € 1.250,98 oltre iva;
19) Bosi Adriano con sede a Pieve Salutare in via Sant’Antonio in Gualdo 5, per un importo
complessivo di € 1.400,00 oltre iva;

20) Bandini Tommaso con sede a Terra del Sole in via C. Battisti 32, per n importo
complessivo di € 1.184,30 oltre iva;
16) Ferramenta Mercuriali Franco con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via
Baccarini 13, per un importo di € 200,00 oltre IVA;
Richiamati:
-

la nota del responsabile dell’area assetto del territorio lavori pubblici prot. n. 11782 del
29/09/2014 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

trasmessa in data 29/09/2014 comportante una spesa di € 70.000,10, così distinta:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
Importi
Parziali
Descrizione

N° Sub 2
A
LAVORI
Intervento in economia

Sommano i lavori al netto

55.393,00
55.393,00 55.393,00

Totali

55.393,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER:

B
1
2
1

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

1.312,78
2%
12.186,46

TOTALE PROGETTO

1.312,78
1.107,86
12.186,46
70.000,10

Riconosciuta la perizia valida per le soluzioni prospettate;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2014, con la quale è stato
approvato il bilancio per l’anno 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 88 in data 07/08/14, con la quale è stato
approvato il PEG per l’anno 2014;
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 evento
alluvionale del 20/09/2014” redatta dall’ufficio LL.PP. comunale, dell’importo complessivo di €
70.019,15, così distinto:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
N° Sub 2
Descrizione
Importi
Parziali
A
LAVORI
Intervento in economia
55.393,00
Sommano i lavori al netto
55.393,00 55.393,00

Totali

55.393,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER:

B
1
2
1

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

1.312,78
2%
12.186,46

TOTALE PROGETTO

1.312,78
1.107,86
12.186,46
70.000,10

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 oggetto di impegno di spesa
trovano finanziamento nelle corrispondenti risorse del titolo IV già introitate nelle casse comunali;
4) di impegnare la somma di € 70.000,10 sui seguenti capitoli di bilancio:

int.
2.01.05.01

Cap.
2511

anno
2014

2.08.01.01
2.08.02.01
2.08.01.01

2524
2859
2528

2014
2014
2014

Descrizione
Adeguamento beni immobili legge 626/96 e manutenzione
straordinaria
Manutenzione viabilità
Impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale
Realizzazione e manutenzione parcheggi

Totale

Importo
25.000,00
30.000,00
5.000,10
10.000,00
70.000,10

5) di liquidare la somma di € 1.107,86 quali incentivi al personale ufficio tecnico con
imputazione al cap. 2524 “Manutenzione viabilità”con introito ed accertamento alla risorsa
3.05.01.30 cap. “370” “poste correttive servizio LLPP” della corrispondente somma;
6) di impegnare la somma complessiva di € 1.107,86 sui seguenti capitoli di bilancio:
int.
1.01.06.01

Cap.
203

anno
2014

Descrizione
Incentivi al personale ufficio tecnico

Importo
1.107,86

7) 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.
8) di prendere atto che l’esecuzione dei lavori di che trattasi, è stata affidata, in economia
diretta, alle seguenti ditte:
1) Fabbri Marco con sede a Terra del Sole in via Converselle 79 per un importo complessivo
di € 4.724,00 oltre iva;
2) Poli Alessio con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via Sacco e Vanzetti 10 ,
per un importo di € 1.680,00 oltre iva;
3) Velo Lefter con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in viale G. Marconi 86, per un
importo di € 5.620,00 oltre ad iva;
4) Versari Paolo con sede a Castrocaro Terme e Terra del Sole in via F.lli Baracca, per un
importo di € 1.100,00 oltre iva;
5) Perini Ivo con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via G. Di Vittorio 5 , per un
importo di € 1.080,00 oltre iva;
6) Gulliver cooperativa sociale onlus con sede a Forlì in via Karlsrue 2, per un importo di €
1.461,98 oltre iva;
7) Nuova Ecologia Romagnola con sede a Castrocaro Terme in via A. Moro 12c, per un
importo complessivo di € 6.640,00 oltre iva;
8) CAT di Carlo Catenelli con sede a Dovadola in via SS67 n. 22, per un importo
complessivo di € 1.500,00 oltre iva;
9) Transcoop soc. coop. con sede a Forlì in via Antico Acquedotto 27, per un importo di €
2.460,00 oltre IVA;
10) Mambelli snc con sede a Forlì invia Bidente 153, per un importo di € 11.390,00 oltre
iva;
11) Giovane Strada s.r.l con sede a Forlì in via della Croce 8, per un importo complessivo di
€ 3.462,00 oltre iva;
12) Sintesis spa con sede a Forlì in via Solazio Paolo 12, per un importo complessivo di €
1.835,04 oltre iva;
13) 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 € 2.000,00 oltre IVA;

14) Vetreria Berti con sede a Forlì in via Pelacano 13, per un importo complessivo di €
347,00 oltre iva;
15) Falegnameria Silimbani – Ravaioli con sede a Castrocaro Terme in via F. Biondo 47, per
un importo complessivo di € 3.570,00 oltre iva;
16) Camorcia Ascensori srl con sede a Forlì in via Talete 10, per un importo complessivo di
€ 2.348,00 oltre iva;
17) Emmeci srl con sede a Forlì in via Balzella 41, per un importo complessivo di € 140,00
oltre ad iva;
18) Turchi Mauro con sede a Castrocaro Terme in via C. Pisacane 4, per un importo
complessivo di € 1.250,98 oltre iva;
19) Bosi Adriano con sede a Pieve Salutare in via Sant’Antonio in Gualdo 5, per un importo
complessivo di € 1.400,00 oltre iva;
20) Bandini Tommaso con sede a Terra del Sole in via C. Battisti 32, per n importo
complessivo di € 1.184,30 oltre iva;
16) Ferramenta Mercuriali Franco con sede in Castrocaro Terme e Terra del Sole in via
Baccarini 13, per un importo di € 200,00 oltre IVA;
9) di nominare, quale responsabile unico del procedimento, il Geom. Emilio Aquilino;
10) di dare atto che l’approvazione della perizia di spesa di cui al precedente punto sub. 1)
equivale ad approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
11) 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. 99 del 09/10/2014

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

