
COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA

LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942

ORIGINALE PER IL SERVIZIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
N. 91 DEL 29.11.2013

OGGETTO. Approvazione e affidamento , ai sensi dell' art.176 del DPR 20712010 , dei :

" Lavori di pronto intervento di somma urgenza per messa in sicurezza fognatura
comunale cavo Lagozzo , di cui alla L.R. 341'1973-D.G.R.92412010 , a seguito dei
danni causati dalla frana del 24111120'13 - CUP G81813001310006 - CIG

x2c0BD2295.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Visto il D.lgs 267 12000,

Visto lo Statuto del Comune;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la legge 15-5-1 997 , n. 127',

Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 29.07.2009 con il quale è stato attribuito al

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio LL.PP. ;

Dato atto che il giorno 27.11.2013 a seguito di segnalazione pervenuta all'Ente locale , da
parte degli operatori comunali , il sottoscritto tecnico si è recato in sopralluogo accertando che si e
effettivamente verificato uno smottamento nel versante superiore al manufatto della fognatura
comunale del cavo Lagozzo e il crollo della parete perimetrale per un tratto di ml. 120,00 con

conseguente occlusione della condotta, il tutto in esito della frana del giorno 24.11.2013, €

contestualmente si e proweduto ad accertare i danni descritti nella Scheda A ( RASDA) registrata in

data 27.L1.2013 al n" 17498 i
Considerato che sempre in data 27.11.2013 il sottoscritto tecnico comunale , emetteva

conseguentemente il verbale di accertamento della Somma Urgenza di cui all' art. 176 del DPR n"
20712010, con il quale veniva difatto autorizzata l'esecuzione dei lavori ;

Considerato altresì che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. in data
27.11.2013 compilava la perizia di stima delle opere in oggetto di messa in sicurezza ,nell'importo
presunto di €. 30.000,00 dei quali €. 24.590,16 per lavori e €. 5.509,84 per i.v.a 22o/o , oltre a €.
490,00 per spese tecniche a carico del Comune ;

Evidenziato che sempre il sottoscritto tecnico comunale emetteva in pari data , 27.11.2013 ,t
Ordine di Servizio, di cui all'art. 176 del D.P.R. n" 20712010 , nel quale disponeva l'esecuzione delle
opere a mezzo dell' impresa BELCREDI Claudio di Varzi (PV) per l' importo di €. 24.349,18 (

compresi €.491,80 per oneri sicurezza) oltre i.v.a. , con applicazione del ribasso offerto del 1,00%;
Rilevata pertanto I'opportunità di approvare la perizia di stima redatta in data 27.11.2013 nell'

importo complessivo di €. 30.490,00 , comprese spese tecniche , relativa agli interventi di somma
urgenza di messa in sicurezza di tratto della fognatura comunale del cavo Lagozzo,conferiti alla
sopramenzionata impresa ai sensi dell' arl. 176 del DPR n" 20712010, approvando altresì il relativo
schema di atto di cottimo ;



Ritenuto pertanto di approvare la perizia di stima redatta in data 27.11.2013 nell' importo

complessivo di €. 30.49O,OO , di conferire l' intervento in parola , sotto le riserve di legge fintanto che

non verrà stipulato l' atto di cottimo , previa concessione delfinanziamento regionale , del quale con la
presente si intende approvarne lo schema , alla Ditta Belcredi Claudio , come da Ordine di Servizio in
data 27.11.2013 , in quanto risulta di comprovata esperienza e capacità professionale , nonché

edotta sull' oggetto della prestazione ;

Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti;

Visto I'art. 10 della L.R. 14.08.1973 n'34;
Vista la D.G.R. n" 92412010',
Visto l'art. 176 del DPR20712010;
Visto il D.lgs n'26712000;

DETERMINA

1)di approvare la perizia di stima redatta in data 27.11.2013 nell'importo complessivo di€. 30.490,00,

comprese spese tecniche per €. 490,00 a carico del Comune ;

2)di conferire sulla scorta di quanto riportato in premessa , quale parte fondamentale ed inscindibile ,

alla Ditta Belcredi Claudio di Varzi (PV) , sotto le riserve di legge fintanto che non verrà stipulato l' atto

di cottimo , previa concessione del finanziamento regionale , i lavori di somma urgenza di messa in

sicurezza della fognatura comunale del cavo Lagozzo nel capoluogo in Comune di Varzi (PV) per

eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità , per I'ammontare di €..24.349,18 ( compresi €.

491,80 peroneri sicurezza ), al nettodel ribassodel 1,00%, oltreall'i.v.a. del22o/oper complessivi€.

29.706,00;
3) di approvare lo schema di atto di cottimo con l' lmpresa Belcredi Claudio diVarzi (P\4;

4) che l' impegno di spesa relativo al finanziamento dell' 80% sarà prenotato successivamente con

ulteriore atto , a seguito dell' assegnazione del contributo dai competenti uffici regionali a carico dello

intervento di spesa n' 2090101 10102 del bilancio in approvazione per €. 23.764,80 , mentre il co-

finanziamento del 20o/o pari a €. 5.941,20 e le spese tecniche per €. 450,00 trovano copertura

rispettivamente all'intervento n'1010502/0104 e all'intervento n'1010603/0100, appartenenti alla

gestione di competenza del bilancio 2013;
5) che pertanto il presente atto non costituisce impegno di spesa ;

6) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all' albo pretorio del comune;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n" 33 del

14.03.2013;
8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure

e icontrolli del D.lgs n" 267t2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n'40 del 18.01.2008, se

necessarie ;

9) A norma dell'art. 8 della Legge n" 24111990,si rende noto che responsabile del procedimento e il
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti. anche a mezzo telefono al

n"0383/52052. . i ,''
.GEOM. LUIGIMUZIO

ij
IL RESPONSABILE.DEL SERVIZTO LL.PP.



COMUNE D I VARZI
PROVINCIA DI PAVIA

Servizio ll.pp. Tel. (0383) 52052 -Fax541942

OPERE DI SOMMA URGENZA
L.R. 14.08.L973, n. 34 aft. 10 - DGR 924|2OLO

Lavori di pronto intervento di somma urgenza per messa in sicurezza fognatura
comunale cavo Lagozzo nel capoluogo.

PERIZIA DI STIMA
Per l'affidamento dei lavori di somma urgenzat ai sensi dell'art. 176 del Regolamento D.p.r' 05

ottobre 2010 n" 207

PREMESSO:

- Che a seguito dell'evento calamitoso costituito da forti piogge alluvionali verificatosi in data

24.L1.2013 nel Comune di Varzi (PV) , che ha causato uno smottamento nel versante superiore

al manufatto della fognatura comunale del cavo Lagozzo e il crollo della parete perimetrale per

un tratto di ml. 120,00 e conseguente occlusione della condotta , si e proweduto ad effettuare

un sopralluogo accertando i danni descritti nella Scheda A ( RASDA) registrata in data

27.LL.20t3 n" L7498 ;

CONSIDERATO:

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;

- Che necessita procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;

- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 176 del Regolamento D.p.r.20712010, come

da verbale di somma urgenza redatto in pari data ( 27.1L.2013) ;

- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un

preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia

e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi , con durata dei lavori di giorni 30 ( trenta ) ;



VOCI ELEMENTARI QUANTITA' IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE ELEM.

Scavo di sbancamento mc.480,00 €.4,46 c.2.140,80

Scavo sez. obbligata mc. 120,00 €. 9,65 €. 1.158,00

Tubazione polietilene

corrugato diam. int.

600mm

ml. 120,00 €. 167,00 €. 20.040,00

Getti di rinfianco mc. 10,00 €. 86,95 €. 869,50

Reinterri e sistemazioni A corpo €. 381,86 €. 381,86

LVA,N% e__L409,81
TOTALE INTERVENTO
SPESE TECNICHE LAVORI

TOTALE COMPLESSIVO €. 30.490,00

Il giorno 27 ( ventisette ) del mese di Novembre ( 11 ) dell?nno 2013 ( duemilatredici ) ;

Il Tecnibo incaricato
( Geom.ffuigi MUZIo )

V.TO:Il Respons{bile del Procedimento
( Geom.f luigi MUZIO )


