COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E.
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 09 del 01.02.2017
OGGETTO: Affidamento esecuzione in somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010 per
gli interventi di spalaneve nelle vie del centro abitato.

L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 16,30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. ANTONIO RINI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti
signori:
Presente

Assente

1 Antonio

RINI

Sindaco

X

--

2 Girolamo

ANZALONE

Vice Sindaco

--

X

3 Maddalena

ABRUSCATO

Assessore

X

--

4 Francesco Fabrizio

CASCINO

Assessore

X

--

5 Rosa

PORTANOVA ANZALONE

Assessore

--

X

TOTALE PRESENTI 3

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco Fragale
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l’allegata proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Settore avente ad
oggetto: Affidamento esecuzione in somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010 per
gli interventi di spalaneve nelle vie del centro abitato.

- Considerato il parere espresso per la regolarità tecnica e contabile;
- Ritenuto di approvarla integralmente;
- Con voti unanimi palesi;
D ELI B E RA
Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Con unanime votazione palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera Immediatamente Esecutiva , ai sensi dell’art.12. L.R.n. 44/91,
comma 2, stante l'urgenza di provvedere.
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PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL D.P.R
207/2010 PER GLI INTERVENTI DI SPALANEVE NELLE VIE DEL CENTRO ABITATO.
PREMESSO che in data 7/1/2017 il tecnico comunale, a seguito di segnalazioni e di successivo
sopralluogo nelle vie del centro abitato ha constatato che per effetto del maltempo e delle basse
temperature una forte nevicata aveva rivestito completamente le strade del centro abitato con
una coltre di circa 60 cm. di neve;
VISTO l'articolo 176 "Provvedimenti in casi di somma urgenza" del D.P.R n. 207 del 5 Ottobre
2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 Aprile 206 n. 163
Capo III - Lavori in economia (DPR 207/2010) e l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il verbale di somma urgenza, redatto, in pari data dall'Arch. Sergio Averna ai sensi
dell'art. 176 del D.P.R 207/2010, dal quale si evince che è necessario e urgente intervenire al
fine di rimuovere la neve dalle strade e liberare gli accessi alle abitazioni, ipotizzando un
presumibile costo di € 4.500,00 oltre LV.A. al 22%;
DATO ATTO che dallo stesso verbale, allegato alla presente, si evince la necessità di intervenire
con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R 207/2010;
CONSIDERATO che, contestualmente al verbale di somma urgenza, il tecnico comunale,
affidava l'esecuzione dei lavori alla ditta Edil Forniture San Giuseppe con sede in Ventimiglia di
Sicilia n. 280, che controfirmava il verbale per accettazione, disponendo, quindi, l'immediato
inizio degli stessi;
VISTO il computo redatto a consuntivo dal quale si evince una spesa di € 4.294,08 oltre LV.A. al
22 % per complessivi € 5.328,77;
VISTO il D.P.R n. 207/2010;
VISTO il D.L.vo n. 50/2016;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
PROPONE
Di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 7/1/2017 dall'arch. Sergio Averna
dal quale emerge l'urgenza di effettuare interventi di spalaneve in varie vie del centro abitato;
Di approvare il computo consuntivo delle ore eseguite redatto dallo stesso Arch. Sergio Averna
in data 9/1/2017 per l'importo complessivo di € 5.328,77;
Di dare atto, per quanto in premessa, che gli interventi di cui sopra sono stati affidati alla ditta
Edil Forniture San Giuseppe con sede in Ventimiglia di Sicilia via Garibaldi n. 280, per l'importo
di € 5.238,77 come risulta dal computo estimativo redatto a consuntivo dall'U.T.C.;
Di provvedere, per quanto previsto dal comma 4 dell'art. 176 del D.P.R n. 207/2010, alla
copertura della spesa di € 5.328,77 mediante impegno da assumere al Cap. 1192/20 dove
esiste la relativa disponibilità;
Di trasmettere la presente determina all'Albo Pretorio per la pubblicazione di legge;
Ventimiglia di Sicilia, 25/1/2017
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.
Ventimiglia di Sicilia, 25/1/2017

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.
Ventimiglia di Sicilia, 25/1/2017

TTORE
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OGGETTO: Interventi di somma urgenza di spalaneve nelle vie del centro abitato.

VERBALE DI SOMMA URGENZA, AFFIDAMENTO E CONSEGNA
(redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 176 del Regolamento approvato con D.P.R n. 207/2010)

Nei giorni scorsi un'ondata di maltempo e le temperature molto basse hanno provocato fin dalla
giornata di Venerdi 6 Gennaio abbondanti nevicate che hanno ricoperto completamente questo centro
abitato con oltre 60 cm. di neve.
In data 07/112017 il sottoscritto Arch. Sergio Averna, responsabile del 3o settore - tecnico e ha
effettuato un sopralluogo per verificare quanto segnalato e predisporre quanto eventualmente
necessario per la soluzione del problema.
Ha rilevato che le strade sono totalmente ricoperta dalla neve come pure gli accessi alle abitazioni,
inoltre sono impercorribili le strade di accesso al paese (SP.n. 6 lato Baucina e lato Trabia).
Pertanto si ritiene assolutamente urgente intervenire opportunamente per liberare le strade dalla
neve.
Si dovranno eseguire interventi di spazzaneve su tutte le strade con particolare riguardo alle strade di
accesso ed alle principali vie del centro abitato attraverso l'utilizzo di pale meccaniche ed escavatori
vari di ditte private stante che il Comune non dispone di tali mezzi d'opera.
Ritenuto, per le motivazioni esposte, che si debba procedere senza indugio all'affidamento ed
all'inizio dei lavori di cui sopra e che il costo degli stessi possa essere preventivamente calcolato in
Euro 4.500,00 circa che possono trovare copertura nel bilancio corrente.
Si è interpellata la ditta Edil Forniture S. Giuseppe con sede in Ventimiglia di Sicilia via Garibaldi n.
280 ed avuta la sua disponibilità ad eseguire gli interventi di che trattasi con urgenza accettando fin
d'ora di eseguire gli stessi ai prezzi del prezziario regionale vigente pubblicato sulla G.D.R.S. n. 13
del 15 marzo 2013, ed eventuali prezzi correnti di mercato da stabilire e concordare mediante
apposite analisi.
Visto l'art. 176 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5110/2010

relativo a

"provvedimenti in caso di somma urgenza".
Visto l'art. 163 del D .L.gs. n. 50/2016 - "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione
civile".
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Ritenuto che esistano gli estremi per l'esecuzione degli interventi con somma urgenza per la tutela
della salute pubblica, di concerto con il Legale Rappresentante dell'Ente, cui ha richiesto la
necessaria autorizzazione, affida i lavori in argomento alle ditte sopraindicata.
L'inizio dei lavori avviene in data sette Gennaio sotto la direzione dell' Arch. Sergio Avema.
Tutti gli ulteriori adempimenti necessari, tecnici ed amministrativi, verranno formalizzati
successivamente nei modi e nei termini di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ventimiglia di Sicilia, 7/1/2017

L'IMPRESA
PER ACCETTAZIONE
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