UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE
CIVILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE
Oggetto: Interventi di somma urgenza ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino
della sicurezza del territorio a seguito del cedimento stradale di un tratto di via Codafora Spese di prima urgenza sostenute per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità - Procedura ex articolo 191 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche
e articolo 163 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche - Impegno della spesa a
favore della ditta Forner Giuseppe s.r.l. di Roveredo in Piano (PN) - CIG: ZDC29558DF
N. det. 2019/0801/173
N. cron. 1920, in data 01/08/2019

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti:
− il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al dirigente a tempo
indeterminato arch. Maurizio Gobbato a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco;
− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente - numero
cronologico 2812 del 30 dicembre 2016, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale
è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del
Suolo, Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" all’ing. Andrea Brusadin fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco;
Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2018 del 20 dicembre 2018 con oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170 del D.lgs. 267/2000)”;
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 63/2018 del 20 dicembre 2018 con oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e il Piano della Prestazione (Performance);
Presupposti di fatto
Premesso che:
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−
−
−
−

−
−

−

in data lunedì 17 giugno 2019 è stato allertato l’Ufficio Difesa del Suolo a seguito del rilevamento
di un foro sul manto stradale di via Codafora fronte civico n. 9;
sono stati prontamente effettuati dei sopralluoghi ricognitivi al fine di individuare le causa del
cedimento sotto il manto stradale;
in base ai sopralluoghi effettuati è stato possibile rilevare importanti criticità strutturali della roggia
Codafora che nell’area in esame sottopassa la viabilità con un tombotto costituito nel primo tratto
in calcestruzzo e nel secondo tratto a volta in mattoni;
la spalletta in sinistra idraulica della volta in mattoni è risultata completamente erosa dal
dilavamento dell’acqua che in quel tratto presenta velocità elevate; si è potuto verificare lo
scalzamento di numerosi mattoni ed il conseguente drenaggio del materiale sottostante la sede
stradale;
il dilavamento del materiale comporta una forte instabilità dei terreni prospicienti le abitazioni
private;
considerato che gli interventi rivestivano carattere di somma urgenza, è stato redatto, ai sensi
dell’articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. apposito verbale sottoscritto in
data 20 giugno 2019, disponendo, l’immediata esecuzione degli interventi indispensabili per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
in data 26 giugno 2019 è stata sottoscritta dai tecnici competenti la perizia di cui all’articolo 163,
comma 4, del decreto legislativo n. 50/20216 e successive modifiche;

Rilevato che dalla perizia si evince in particolare quanto segue:
− ai sensi dell’articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, al
fine dell’esecuzione degli interventi urgenti ed improcrastinabili di ripristino della sicurezza,
individuata analizzata e valutata la complessità logistica-operativa e tecnica della singola
circostanza e tenuto delle obbligazioni in essere giuridicamente vincolanti e dell’idoneità e
capacità tecnica - logistica, si è ritenuto di procedere all’affidamento diretto alla ditta Forner
Giuseppe S.r.l. con sede a Roveredo in Piano (PN), in via IV Novembre n. 38 (codice fiscale e
partita IVA 01032640938);
− la lavorazione nel suo complesso ha comportato:
• cantierizzazione generale in emergenza ed organizzazione logistico operativa;
• interruzione del deflusso della roggia mediante esecuzione di paratoie provvisorie in blocchi di
calcestruzzo e pannelloni di acciaio, posizionati con sollevamenti pesanti a mezzo di autogru;
• riduzione della lama d’acqua residua con l’ausilio di pompe mobili di sollevamento, al fine di
ridurre il dilavamento all’interno della breccia e consentire la lavorazione di ripristino in
ambiente confinato;
• armo in acciaio sagomato su misura e getto sagomato con calcestruzzi speciali a presa rapida,
in ambiente confinato, per il ripristino della breccia;
• sigillatura e rinforzo in calcestruzzo speciale del resto della parere in mattoni e soggetta a
dilavamento in pressione;
• scavo, demolizioni rinterro e ripristino della sovrastruttura stradale erosa;
• smobilizzazione generale del cantiere e pulizia delle aree;
− i lavori sono iniziati la mattina del 18 giugno 2019 e si sono conclusi la sera del 21 giugno 2019;
Richiamata la deliberazione n. 164/2019 del 27 giugno 2019 con la quale la Giunta comunale:
− ha preso atto del verbale sottoscritto in data 20 giugno 2019 e redatto ai sensi dell’articolo 163,
comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, inerente gli interventi di
somma urgenza ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino della sicurezza del territorio
a seguito del cedimento stradale di un tratto di via Codafora;
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−

−

−

ha fatto propria la perizia sottoscritta in data 26 giugno 2019, redatta ai sensi dell’articolo 163,
comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, con la quale è stata eseguita la ricognizione delle
spese di somma urgenza sostenute in occasione dell’emergenza inerente gli interventi di somma
urgenza in parola;
ha constatato che la spesa complessiva sostenuta per gli interventi di prima emergenza, volti a
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità conseguente al suddetto evento,
ammonta a € 31.223,20 (euro trentunomiladuecentoventitre/20) oltre all’IVA 22% per complessivi €
38.092,30, relativi a lavori da parte di ditta esterna specializzata;
ha previsto la copertura della spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensivi di IVA) mediante
avanzo accantonato per passività potenziali in corso di applicazione;

Richiamata la deliberazione n. 29/2019 del 22 luglio 2019 con la quale il Consiglio comunale ha
riconosciuto, ai sensi degli articoli 191 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, la
legittimità della spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensivi di IVA) ordinata d’urgenza per
l’acquisizione di lavori finalizzati ad eliminare ogni situazione di pericolo per la pubblica incolumità
derivante dall’emergenza;
Rilevato, pertanto, dagli atti sopra citati, che al fine di fronteggiare la situazione di pericolo e rimuovere
ogni possibile stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sono stati ordinati d’urgenza gli intevrenti
sopra descritti alla ditta Forner Giuseppe S.r.l. con sede a Roveredo in Piano (PN), in via IV
Novembre n. 38 (codice fiscale e partita IVA 01032640938) verso l’importo di € 31.223,20 (euro
trentunomiladuecentoventitre/20) oltre all’IVA 22% per complessivi € 38.092,30;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2019 del 15 luglio 2019, si è
provveduto, tra l’altro, alla necessaria variazione di bilancio per la copertura delle spese suddette per
l’importo complessivo di € 38.092,30 (comprensivi di IVA), mediante avanzo accantonato per passività
potenziali in corso di applicazione;
Precisato che in relazione alla presente procedura è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG ZDC29558DF e che lo stesso è stato richiesto anche in
relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei
flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;
Precisato, inoltre, che:
− in ottemperanza al disposto dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 è stato
acquisito agli atti il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente le dichiarazioni rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dall’operatore economico incaricato
dell’esecuzione dei lavori sopra descritti in ordine all’assenza dei motivi di esclusione alla
partecipazione alle procedure d’appalto o concessione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo
50/2016 e s.m.i.;
− si è provveduto ad avviare le opportune verifiche in ordine alle dichiarazioni rese dall’operatore
economico in ordine all’assenza delle cause di esclusione;
− sono state acquisite, e conservate agli atti, le verifiche in ordine all’assenza delle cause di
esclusione;
Presupposti di diritto
Richiamati:
− l’articolo 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti che detta le regole per
l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese e, in particolare, il comma 3 del citato
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−

articolo che ne disciplina la procedura in caso di interventi di somma urgenza;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che reca “Codice dei contratti pubblici”, e in
particolare l’articolo 163 che disciplina le procedure in caso di somma urgenza e di protezione
civile;

Motivazione
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’impegno della somma complessiva di €
38.092,30 (comprensivi di IVA), sostenuta per gli interventi di somma urgenza ai fini della gestione
dell’emergenza e per il ripristino della sicurezza del territorio a seguito del cedimento stradale di un
tratto di via Codafora, a favore della ditta Forner Giuseppe S.r.l. con sede a Roveredo in Piano (PN),
in via IV Novembre n. 38 (codice fiscale e partita IVA 01032640938), al fine di regolarizzare la spesa
di somma urgenza disposta per far fronte alle esigenze sopra descritte;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di impegnare la a somma complessiva di € 38.092,30 (comprensivi di IVA), sostenuta per gli
interventi di somma urgenza ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino della sicurezza
del territorio a seguito del cedimento stradale di un tratto di via Codafora, a favore della ditta
Forner Giuseppe S.r.l. con sede a Roveredo in Piano (PN), in via IV Novembre n. 38 (codice
fiscale e partita IVA 01032640938), al fine di regolarizzare la spesa di somma urgenza disposta
per far fronte alle esigenze sopra descritte;
2. di imputare la spesa complessiva di € 38.092,30 (comprensivi di IVA) come segue:
Missio
ne

09

Program
ma

04

Titolo

1

Macro
Aggregato

03

Capitolo

09041302
“Altre prestazioni di servizi”
U.1.03.02.09.008
“Manutenzione ordinaria e
riparazioni beni immobili”
Vinc. 2019XA12
Centro di Costo 565 finanziato
con avanzo non vincolato
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(anno)

Impegno n.

2019

2019/3667
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3. di precisare che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni è il sottoscritto.
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 01 agosto

2019

Il responsabile
ANDREA BRUSADIN
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