€ 17.080,00 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE TRATTO DI
TUBAZIONI FOGNARIA IN STRADA SOLARO PRESSI CIVICO 144 SPESA - ART. 191
D.LGS. 267/2000 E S.M.I. CIG: Z8C2AF9808

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

in data 03 Dicembre 2019 l’ing. Valerio Chiarelli, Dirigente di Rivieracqua scpa (gestore
delle fognature pubbliche), su specifica segnalazione pervenuta, ha riscontrato una
fuoriuscita di liquami derivanti dalla rottura della condotta fognaria del diametro DN 200,
ubicata in strada Solaro, nei pressi del civico 144;

-

l’ing. Valerio Chiarelli di Rivieracqua scpa ha provveduto a contattare per le vie brevi
l’ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri del
Comune di Sanremo, informandolo dei fatti accaduti

-

detta situazione provocava inconvenienti di carattere igienico sanitario con conseguente
pericolo per la salute pubblica;

-

dopo una serie di verifiche, atte ad accertare l’entità del danno sulla condotta, si sono
definiti i lavori da eseguirsi;

RILEVATO CHE l’intervento necessario per il ripristino della tubazione, consistente in una
manutenzione straordinaria sulla tubazione fognaria (sostituzione di ml 28 di condotta in
fibrocemento fatiscente e adeguamento sezione tubazione da 200 mm a 250 mm), è di spettanza
del Comune di Sanremo ai sensi della Convenzione stipulata in data 4 ottobre 2016 tra il Comune
di Sanremo e la Soc. Rivieracqua SCPA, convenzione che prevede espressamente all’art. 8
intitolato Oggetto della Convenzione: “Nel periodo transitorio, sino all’applicazione delle tariffe
approvate con il metodo normalizzato da parte dell’AEEGSII gli interventi di manutenzione
straordinaria sono effettuati dal Comune di Sanremo”

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
03/12/2019, 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 04/12/2019, con la quale viene quantificata la spesa
dell’intervento di cui al verbale di somma urgenza sopra richiamato e che ammonta
complessivamente ad € 14.000,00 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 700,00 oltre
IVA al 22%;

DATO ATTO che la Ditta affidataria dei lavori di cui sopra si è dichiarata disponibile ad eseguirli
per un importo di euro 14.000,00 al netto dell’IVA come da computo metrico estimativo di cui
alla Perizia giustificativa redatta dall’ing. Danilo Burastero, comprensivi di € 700,00 per oneri di
sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 3.080,00 e così di complessivi € 17.080,00;

RITENUTO pertanto di dover approvare l’intervento di somma urgenza di cui sopra per la relativa
spesa, ammontante a complessivi € 17.080,00;

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 03/12/2019 ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla perizia giustificativa redatta dall’ing. Danilo
Burastero in data 04/12/2019, documenti conservati agli atti d’ufficio e relativi ai lavori di
ripristino della funzionalità della tubazioni fognaria ubicata in Strada Solaro nei pressi dei
civico 144;
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 Comunale il riconoscimento
della spesa di € 17.080,00 con le modalità di cui all’art. 194 del citato decreto, individuando
la copertura della relativa spesa complessiva di € 17.080,00, quantificata nella perizia
giustificativa di cui al punto precedente, con imputazione al Capitolo 2100564 – Missione 9
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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).

