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         SERVIZIO LL.PP. 

DETERMINAZIONE N° 37 DEL 19.05.2020 

   

OGGETTO :  Approvazione esecuzione pronto intervento di somma urgenza , di cui 

alla L.R. 34/1973 , relativo al ripristino  di tratto danneggiato della strada comunale 

della Chiesa in loc. Sagliano a seguito di movimento franoso nel  Comune di Varzi di 

cui alla scheda Rasda n°  23298 -   CIG 82987400E5 . 

 

 L'anno 2020 ( duemilaventi )  il giorno  19 ( diciannove ) del mese di Maggio (05) alle ore 

12,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO CHE: 

- In data 11.05.2020 , è stato accertato un evento calamitoso consistente nell’ 

aggravamento di frana  presso la loc. Sagliano che ha coinvolto la strada comunale della 

Chiesa di accesso all’ abitato , come meglio descritto nel verbale di somma urgenza del 

11.05.2020 redatto ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 , dal Responsabile 

del Servizio Tecnico Comunale LL.PP.   Geom. Luigi Muzio  ; 

- In data 11.05.2020, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale LL.PP. Geom. 

Luigi Muzio  ha trasmesso , in virtù della D.G.R. n. 1779/2019 del 17 giugno 2019, la 

scheda RASDA n. 23298 identificativa dell’evento calamitoso, depositata agli atti regionali 

, richiedendo sopralluogo per il finanziamento delle opere; 

- In data 12.05.2020 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. ha 

predisposto la relazione dettagliata di pronto intervento ex art. 163 – comma 4 – D.lgs n. 

50/2016, dalla quale si evince una spesa inerente i lavori di €. 73.042,52 , spese tecniche ( a 

carico amministrazione )  €. 6.888,13 e  IVA 22% sui lavori  €. 16.069,35 per un totale di €. 

96.000,00; 

_ In data 12.05.2020 con ordine di servizio veniva disposta l’esecuzione dei lavori da 

parte della Ditta FERRARI SOIL Srl – con sede in  Menconico (PV), Frazione Canova n. 3 

,  P.I. 02336450180 , dichiaratasi disponibile ad iniziare i lavori con immediatezza e ad 

accettare i lavori da eseguirsi con un ribasso del 1,50 % sull’importo dei  lavori a base 

d’asta pari a €. 70.120,82 e quindi per una spesa netta di €. 69.069,61 , a cui vanno aggiunti 

gli oneri della sicurezza pari a €. 2.921,70  per una spesa totale di contratto pari a  €. 



 

 

71.990,71 e a cui va aggiunta l’ IVA del 22 % di €. 15.837,96 per una spesa complessiva di 

€. 87.828,67 ; 

  

RITENUTO, quindi, da parte della G.C. , doveroso provvedere urgentemente , ai sensi del 

comma 3 dell’ art. 191 del Dlgs 267/2000 , con proprio atto deliberativo del 15.5.2020 , al 
riconoscimento della spesa derivante dai provvedimenti adottati in somma urgenza dal 

responsabile del Servizio Tecnico LLPP ;  

     

PRESO ATTO che conseguentemente con deliberazione del C.C. del 15.05.2020 ,  a 

seguito dell’ approvazione del bilancio annuale di previsione , si é provveduto  all’ 

inserimento del capitolo n° 10052.02.1430 da utilizzarsi per la esecuzione delle suddette 

opere di pronto intervento di somma urgenza ;  

     

      

    RITENUTO di poter provvedere  con immediata esecutività , in merito  all’ 

approvazione dell’ affidamento eseguito in via d’urgenza con ordine di servizio del 

12.05.2020 e dello schema di atto di cottimo ; 

 

VISTI: 

-la legge   7 agosto 1990,n°241;  

-lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;   

-la legge 15 Maggio 1997 n° 127; 

-in particolare , il D.lgs 267/2000 ; 

 

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

Visto il Regolamento Comunale per gli affidamenti sottosoglia ; 

 

VISTO il provvedimento sindacale n° 11/2019 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito 

al sottoscritto l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 15.05.2020 di approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 ; 

 

     D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    

dispositivo; 

 

2) Di approvare l’ affidamento dell’ intervento  di somma urgenza avvenuto con ordine di 

servizio del 12.05.2020 , allegato “A” all’ originale della presente , sulla scorta di quanto 

riportato in premessa quale parte fondamentale e inscindibile della presente , relativo al 

pronto intervento di somma urgenza , di cui alla L.R. 34/1973 , per il ripristino di tratto 

della strada comunale  della Chiesa in loc. Sagliano   , a seguito del movimento franoso 

accertato il 11.05.2020 nel  Comune di Varzi, dalla Ditta :  

- Ditta FERRARI SOIL Srl – con sede in  Menconico (PV), Frazione Canova n. 3 ,  P.I. 

02336450180; 



 

 

per complessivi  €.71.990,71 e a cui va aggiunta l’ IVA del 22 % di €. 15.837,96 per una 

spesa complessiva di €. 87.828,67 , come da schema di atto di cottimo che si approva 

sempre con il presente atto ; 

 

3) Di fronteggiare la spesa di €. 87.828,67 IVA compresa , con imputazione di apposito   

impegno , non appena approvato il PEG di competenza ,  al capitolo n° 10052.02.1430  

dell’ esercizio 2020 ; 

 

4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. 

n° 33 del 14.03.2013  ; 

 

5) di trasmettere il presente atto all’ Affidatario e al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’ Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche 

previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

6) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              ( Geom. Luigi MUZIO ) 

            

                                      _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 
  * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 
 

 

1 
Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a ............................................................... 

 X Ragioneria Ufficio ............................................................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 


