VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 138 del 17/06/2019
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
OGGETTO:

Servizio Ambiente

48.657,94 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'
TUBAZIONI DI MANDATA FOGNARIA DN 800 MM IN CORSO N. SAURO,
FRONTE CAPITANERIA DI PORTO. APPROVAZIONE DEI LAVORI E
COPERTURA DELLA SPESA - ART. 191 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. CIG:
ZCC28D1F6A

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Giugno alle ore 15.50 in Sanremo, nella sede del
comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

BIANCHERI Alberto
SINDONI Alessandro
MENOZZI Mauro
PIRERI Caterina
DONZELLA Massimo
ROSSANO Massimo
ORMEA Silvana
ARTUSI Lucia Carmela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune
MENDOLA Tommaso.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza.

Dott. LA

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della
seguente proposta di deliberazione n. 230 del 13.06.2019, iscritta all'O.d.G.
della presente seduta, sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Lavori
Pubblici, fondi europei ed espropri/Servizio Ambiente, ing. Danilo
Burastero, in data 14 giugno 2019, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ TECNICA
ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147
BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N° 267/2000”;
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal Responsabile del Settore Servizi
finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Stefania Crespi, in data 17
giugno 2019, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI
SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.
LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- in data 03 giugno 2019 il responsabile del procedimento ing. Danilo
Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed espropri con la
presenza dei tecnici di Rivieracqua scpa (Gestore delle fognature pubbliche)
ha riscontrato una fuoriuscita di liquami derivanti dalla condotta fognaria
DN 800 mm in pressione, che trasporta i liquami dell’impianto di
sollevamento Pian di Nave verso il depuratore di Capo Verde e
precisamente nel punto fronte Capitaneria del Porto in Corso N. SAURO;
- detta situazione provocava inconvenienti di carattere igienico sanitario con
conseguente pericolo per la salute pubblica;
- si è provveduto ad emettere ordinanza sindacale di divieto di balneazione
della zona interessata dalla fuoriuscita di liquami;
VISTI:
- il Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del dlgs. 50/2016 e
s.m.i., redatto dal Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri
ing. Danilo Burastero in data 03/06/2019, dal quale si evince che si è
provveduto ad affidare alla ditta Costruzioni Silvano & C. srl, Via Frantoi
Canai, 60/A Sanremo (IM), in possesso della capacità tecnica per
l’esecuzione degli interventi di cui sopra, le lavorazioni necessarie per il
ripristino della funzionalità della condotta fognaria;
- la Perizia Giustificativa, redatta dall’ing. Danilo Burastero e sottoscritta
dalla ditta esecutrice dei lavori in data 12/06/2019, con la quale viene
quantificata la spesa dell’intervento di cui al verbale di somma urgenza
sopra richiamato e che ammonta complessivamente ad € 46.921,84
comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.346,09
oltre IVA al 22%;
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DATO ATTO che la Ditta affidataria dei lavori di cui sopra si è dichiarata
disponibile ad eseguirli per un importo di euro 39.883,56 al netto del ribasso
d’asta del 20%, applicato sul computo metrico estimativo redatto sulla base
dell’elenco prezzi estratto dal preziario Opere Edili e Impiantistica REGIONE
LIGURIA Anno 2019 di cui alla Perizia giustificativa redatta dall’ing. Danilo
Burastero, comprensivi di € 2.346,09 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 22% pari a € 8.774,38 e così di complessivi € 48.657,94;
RITENUTO pertanto di dover approvare l’intervento di somma urgenza di cui
sopra per la relativa spesa, ammontante a complessivi € 48.657,94;
RICHIAMATO l’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. come
modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018, di seguito riportato:
“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta
a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste
dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è
adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della
Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data
contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile in ragione dell’urgenza di procedere ai successivi adempimenti
necessari per regolarizzare l’affidamento, previo impegno della somma stimata,
come previsto dalla normativa vigente;
DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sul
bilancio e il patrimonio dell’Ente;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e s. m. i.;

DELIBERA

1) di approvare l’intervento di somma urgenza, di cui al verbale redatto dal
Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri ing. Danilo
Burastero in data 03/06/2019 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e
alla perizia giustificativa redatta dall’ing. Danilo Burastero in data
12/06/2019, documenti conservati agli atti d’ufficio e relativi ai lavori di
ripristino della funzionalità delle tubazioni di mandata fognaria dn 800 mm
in Corso N. Sauro, fronte Capitaneria di Porto;
2) di sottoporre, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018, al Consiglio
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Comunale il riconoscimento della spesa di € 48.657,94 con le modalità di
cui all’art. 194 del citato decreto, individuando la copertura della relativa
spesa complessiva di € 48.657,94, quantificata nella perizia giustificativa di
cui al punto precedente, una volta che saranno reperite le risorse necessarie;
3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Danilo Burastero,
Dirigente del Settore Lavori pubblici, Fondi Europei ed Espropri, che è
incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai
sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, in ragione dell’urgenza di procedere ai successivi
adempimenti necessari per regolarizzare l’affidamento, previo impegno della
somma stimata, come previsto dalla normativa vigente.

Entra l’Assessore Donzella.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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