
\|

COPIA

COMUNE DI ftflAGLIAzuO VHTHRE
84050 MAGLTANO VETERE (SA) C.so Umberto r

@ 0974t992032_9s2076

VERBAI,E DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUI.{ALE
N. 6e det t3/t0t2016

/ - \ f - ' . ' . f î ^\'rt,\-IEr lv: Lavorl dt Somma Urgenza Strada Comunale Fomaci e Lavori Vari. presa d,Atto eProvvedimenti Conseguenti.

.L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre a e ore r2:00 nresco L <è.4. hi,n;^;-.r^ ,
h,ci;"." ó;;;;;;;":;#;; ."""ocata nei modi prer*,n, o",ll"orlJresso 

la sede municipare si è riunita
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca

- Dr. Carmine

TARALLO

D'AIESSANDRO
SINDACO F.F.

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consurtive, referenti, di assistenza e ver balizzazione (art. 97, comma 4,lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n. 267) il Segretario comunale Dott ssa craudia vertuflo:- II Sindaco' constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apena Ia riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-iIresponsabiIedelserviziointeressato,perquantoconcernelaregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'alt. 49, comma l, D.L.vo 1g.g.2000, n. 26? hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARIRI su a proposfa di delib€razione (art. 49, comma I, D.L.g.vo f8.8.2000, tl. 267)

PER La, REGOLARITA, CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLELì ,  r3 .10.2016

.(F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PERLAREGOLARIT@
L ì ,  1 3 . t 0 . 2 0 i 6

.to Arch. Massimo Rubano)



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

- che if Comando di poljzia Municipale nella persona del Mar(rerazionaro a'ufficio tecnico in rerazione ar'acquedo*o in .""i;i5 [%:?"H;Y""r:J fi:"riJ:#ii"presenza di cedimenti del cemento armato nella struttura oi sostegno anche se ra srruttura non presenravainfrrtrazioni d'acqua con irtrascorrere der tempo si potrebbe avere un peggioramento dera strutura;
- che ir Responsabire de 'ufficio Tecnico Arch. Massimo Rubano si è recato sur ruogo constatando ranecessità di effettuare lavori urgenti;

- che il comando Polizia Municipale nella persona del Maresciallo M.gg. w.UU. con nota del 05.09.2016rrcevuta al protocollo dell'Ente in data 06 09.2016 al n. ztii narerazionaio att,umcro tecnJóo àrrca ir pericoroper ta pubbrica e privata 'r::lrriri c"rr" s,uouliiir;uli,'" 
""u"" 

der defrusso dele acque der vicinotorente' ed ha richiesto a questo ufficio di predispone ult"riol aop,."ttuogo al fine di prendere atto di quanto
ffill,ltfl,nt"" 

nota.citata e predisporre sti atti neces;aiì àd urs'nt p"ir" ri."ù.i.i"" oliJprourematicrre

- che in data 06'09 2016, alle ore 17,00, il responsabile dell,ufficio Tecnico Arch..Massimo Rubano, si èrecato presso la shada comunale "Fornaci", p"r'"ir"ttu"À u-n'rlteriore sopralluogo, ed ha constatato che la
;ffn:j:ffiìrl 

vicino torrente necessitano ci rruo,i urg"nti at fine di evftare pericoti per ta fubbtica e

-che 'n pari data (06'09'2016) su segnalazione verbaledi alcuni cittadini il Responsabile dell,ufficio Tecnicosl e recato alla frazione capizzo e ha constatato .nu ur"uì fiafti defla rete fognada e- dela rete idrica,
lll"|li,,:iilil"î",.i."|;"';*,",:îfi".;;};; ;l'ì#ri ai ripristino in:vf, oú;;," per non
- che il mancato ripristino degli interventi di cui innanzi, oltre alla necessaria salvaguardia della pubbrica ePrivata incorumità, potrebbe esporre lamministrarione'comunare a contenziosi con aggravio sure casse

- che glí interventi da adottare ad horas, da parte di questa Amministrazione, consistevano principarmente

ft:fl:1fTF*:"Ji,'J'XT|': J#;[".:1".::i 
*"da necessaria arra normare viabirita come da prosetro

llff::"*t' 
di dpristino, dove necessario, della struttura deil'acquedotto in focatita s. caterina ,n Magtiano

c) nei lavori di manutenzione della rete idrica fognaria afla frazione Capizzo.

CONSTATATO:

-la necessità di realizzare detti lavori urgentemente senza provocare futuri disagi per la l,intera comunità ;
RITENUTO

penanto che si è proceduto ad horas alla urgente esecuzjone dei tavori di:

iifi+3Ti:?:"Ji,:J'X:1i:,i,"":",::#:i" 
strada necessaria a'a normare viabirità come da proseno

b) nei lavori di ripristino, dove n(
vetere; 

- Jcessario, della struttura delt'acquedotto in località s. caterina in Malarrc
c) nei lavori di manutenzione della reie idrlca fognaria alla Írazione Caoizzo:



CONSIDERATO:

- che è stata interpellata la ditta "Edilcostruzion i di Antonio Di Domenico" e richiesto la relativa stima per i
bvori di manutenzione della strada;

-cfie venivano affidati, per le su indicate ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 176 del DPR n.207l20'10 e s.m.i.
i Lavori di:
a) manutenzione straordinarìa del fondo della strada necessaria alla normale viabilità come da progefto
trasmesso all'Ente P.N.C.V.D. e Soprintendenza ;
b) ripristino, dove necessario, della struttura dell'acquedotto in località S. Caterina in Magliano Vetere;
c) n manutenzione della rete idrica fognaria alla hazione Capizzo

alla dittra Edilcostruzioni di Antonio Di Domenico da Roccadaspide via Suveri n. 5, in possesso dei requisiti di
îFl6ce'rE previstj dal DPR 34/2000, resasi immediatamente disponibili per l'importo dei lavori stimato in
C Lq.O úe IVA come per legge, contenuto nei timiti imposti da a Legge;

I {t 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D. lgs. n. 50/2016
DPR 208/2010) recita:

di somma urgenza che non @nsentono alcun indugio, il soggefto fra il responsabile del
FloúfE b e il tecnico dell'amminist|azbne competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
cofitemporane€lmente alla redazione del vert€le, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le oause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite
di 200.000 euro o di quanto indispensatile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita.

2 L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puÒ essere affìdata in forma diretta ad uno o più operatori
economicj individuati dal responsatib (bl procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. ll corrispettivo delle prestazitri ordinate è definito consensualmente con l'affldatario; in difetto di
preventivo accordo la stazioe appelbnte può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o là
somministrazione dei maErialisrlla base di prezzi definiti mediante I'utilizzo di prezzaîi uîficial:t di riferimento,
ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove I'esecutore non iscriva riserva neqli afti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4 ll responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale
di somma urgenza, alla stazione appaltante che prowede alla copertura della spesa e alla approvazione dej
lavori. Qualora I'amministrazjone competente sia un ente locale, la copertura della soesa viene assicurata
con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifìcazioni e integrazloni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del
competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa jmmediatamente e si procede,
previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrisoettivi dovuti
per fa parte realizzata";

YE:

- a €rbale di somma urgenza redatto in data 15.09.2016, trasmesso a quest'organo a firma del
Regonsabile dell'Area tecnica, ai sensi dell'art.176 DPR 207l2O1O allora vigente, con il quale sono stati
affii i hvori in esso indicati all'impresa elencata, al fine di rimuovere ipericoli per la pubblica e pÍrvara
In@aumftA:

- b perizÉ giustificativa dei lavori di somma urgenza, redaila in pari data e la relazione di accompagnamento
del 15.G1-2016, a frma del medesimo Responsabile, che prevede una stima presunta dejla spesa pari ad €.
7 ofi),m o|Ùe IVA come per legge relativamente ai suddetti interventi ordinati all' impresa indicata nel
verbale:



Preso atto che' sulla scorta della precisazione resa dal Responsabile dell,Area tecnica nella pe zialrelazi(di accompagnamento' tali spese sono state sostenute nei limiti delle 
""""rt"," 

necessità per la rimozicdello stato di pregiudizio alla pubblica 
" 

priu"t" incolumità;

Attesa la necessità di regolarizzare ilavori svolti sulla base del verbale dj somn'jmporto compressivo di €. 20.000,00 ortre rvn come per r"ss", p;uu"d;;J:,::r".il4::jfJlj'$:,""jall'approvazione dei lavori, come piescritto oal comma 4 del richiamato art. 163 D.lgs. n. 50/2016;
precisato, quanto a||,inderogabire necessità di esegurre iravori. che:
- tutti ilavori commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente imprevedibjle;
- l'importo del lavoro è stato contenuto entro il limite di qt|nto indirpun""bile per nmuovere lo stato dípregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e per ripristinare r" fr*ion;;;;;fla strada comunare Fornaci
Ritenuto' 't 

"'no j:]5^:]t-oîzioni-sopra citate,, di dover prowedere a regorarizzarera procedura di somnurgenza' poichè sussistono le condizioni previste per ricondune ra spesa 
-ne[,arveo 

derta contabirità pubbrictn quanto i lavòri affidati rientrano neil'ambito der|espretamento' oiiioil"n" funzioni e di servizi rcompetenza dell,Ente;

considerato che' ai sensi e per gli effetti dell'art 1gl, comma 3 del D.Lgs 267l2(oo,I,ordinazione fatta.. . tezi è regolarizzata, a pgna di decadenza, 
"ntio 

tr"nta giorni e, comunoue, entro il 31 dicembre dell,anno icorso se a tale data non sia decorso if predetto termine;

Dato atto c he l.ord ne a, a ,"n",ili3lllli"xn3::?ffii:::T::l?"",i:[:ìilil :iil:: ffilxH: :J:î::iî"jflJ, ,.
comma I e 147 bis, comma l, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267:
Visti:

it D. Lgs. n. 267\2000:

il d. lgs. n. SO\201S e it D.p R. n.2O7l2O1O, per la pane ancora in vigore;
Acquisiti ipareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell,art.49 del D. Lgs. n.26712000: "rrsrerùc(r' dr ùensl oell

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1' di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale def presente atto;
2 di prendere 

"::-"1-"r 
in. conseguenza di quanto innanzi detto ir Responsabire defl,Area Tecnica haproweduto all'affidamento di alcuni lavori dí somma urgenza, con ra proceiura di cui a1'art. 176 der D.p.R_. n.201t2010 (oggi art..î63 D. tgs. n. 50/2016);

3' di approvare il relativo verbale di affìdamento lavori nonché ra perizia giustificativa degri stessi, trasmessi aquest'organo ed acquisiti recanti una stima dellaspesa pari ad €. 20.0ò0,00 ottre rvn come per regge che,
::$::?jl"T: ;[$|ffi 

tecnico, benchè non materiatmente aresati cosrituiscono parte intesranre e

:É,í:":.,t"jffi11îJXTj.;[TAj::,,1"*,' di somma ursenza in economia di cui sopra aila djtta
5 di stabilire he il co'ispettivo della prestazione verrà riquidato, ai qensi de[,art. .r84 der D.Lgs. n.267t2ooo,
:ffiXî:,]::,il::lj:#ffidirisenziare surra base di emissione oi ,""sora,.e i"ttuà, debitamente vistata per



Di dare mandato al responsabile dell'U.T.C. Arch. Massimo Rubano di procedere. successivamente con
apposito prowedimento, all'impegno della spesa relativa all'affidamento dei lavori di somma uroenza

che trattasi alla ditta "Edilcostruzioni di Antonio Di Domenico":

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, resa nelle iorme di legge, iì presente atto
eseguibile, attesa l'urgenza, aj sensi dell'art. 134 T.U.E.L. 26712000.



rt sf NDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo) IL SEGRETARIO

f.to (Dott.ssa Claudia Vertu o )

,' ATTESTATO DI PUBBLICAZTONE
si attesta che copia della deliberazione vienepubblicata all'Albo pretorio per 1s giorni consecutivi a parlire,
oar ll 6 FEB 2011
Magliano Vetere, ll 0 p$ 2g7 II Segretario Comunale

fto Dott.ssa Claudia Vertullo

La presente deliberazione, trascorsi ro giornioaît"sa:Î"usT,.lY,l],fl," 0"," o, inizio pubbticazione. è divenuraesecutiva il

( ) per deconenza dei termini di cui all,art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.g.2000, n. 267.
(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.


