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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 54/2019
 
 
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL MANUFATTO CHE ATTRAVERSA LA
EX STATALE REGINA340 REGINA DAL KM. 49+900 AL KM. 50+400. INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA.

 
 

 
L’anno duemiladiciannove il tre alle ore 12:00 del mese di Ottobre nella Sede
Comunale.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri
conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l’assistenza del Segretario
Comunale dott.ssa Maria Ciraulo.
 
Assunti i poteri della
 

GIUNTA COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



NR.53/2019
 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL MANUFATTO CHE ATTRAVERSA LA
EX STATALE REGINA340 REGINA DAL KM. 49+900 AL KM. 50+400. INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
Vista l’Ordinanza del sub commissario prefettizio in data 13.08.19 prot.
n. 4214 con la quale si ordinava la chiusura veicolare e pedonale del
tratto di strada es Statale regina dal Km. 49+900 al Km 50+400   per
caduta di calcinacci e sassi dalla volta che attraversa lìes strada
Regina 340;
Vista l’Ordinanza del commissario straordinario  in data 21.08.19 prot.
n. 42784214 con la quale si ordinava di eseguire immediatamente i lavori
di messa in sicurezza e ripristino del manufatto che attraversa la ex
statale regina 340 dal Km. 49+900 al Km 50+400;
Visto verbale di accertamento di somma urgenza  in data 21.08.2019 
redatto dal geom. Monga Valerio e dal Geom Miceli Davide appartenenti
all’ufficio tecnico  di questa amministrazione, ai sensi dell’art. 163
del D.Lgs 50/2016 relativi ad interventi di somma urgenza dove si
dichiara che  per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, ricorrono
gli estremi di somma urgenza di cui al comminato art. 163 DEL D.L.gs  n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dell’art.60 del vigente regolamento comunale
per la disciplina dei contratti;
 
Vista la perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016
in data 26.08.19 redatta dal geom. Monga Valerio dove  si specificano le
lavorazioni necessarie per l'eliminazione dei pericoli a salvaguardia
della pubblica incolumità e che dette opere dovranno realizzarsi per un
importo stimato di Euro 38.524,00 (oltre IVA) mentre la spesa complessiva
ammonta ad euro 53.279,76;
 
Considerato e che con la medesima perizia l’Ufficio Tecnico Comunale ha
disposto all’impresa ECOVAL SRL (P.I. 01174270072)  con sede in Regione
Amerique 19/19A, 11020 Quart (AO)l'esecuzione dei lavori di somma urgenza
per l'ammontare di Euro 38.524,00  IVA esclusa;
 
VISTE le allegate tavole inerenti la realizzazione dei lavori;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 50/2016, la
direzione dei lavori è affidata al Geom.  Monga Valerio appartenente
all’ufficio  tecnico di questo Comune;

Considerato che  il procedimento sopraindicato integra e rispetta le
condizioni di merito e procedurali per l'applicazione dell’art. 163 del
D.Lgs 50/16;
 
Considerato che la spesa relativa ai lavori di somma urgenza affidati
all’Impresa ECOVAL SRL (P.I. 01174270072)  con sede in Regione Amerique
19/19A, 11020 Quart (AO)per un importo di Euro 38.524,00  I.V.A. esclusa 
è legittimamente regolarizzabile ai sensi del comma 3, art. 191 D.Lgs
267/2000;



 
 
 
 
 
 
 
 
NR.53/2019
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico
  per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma
1, del D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio
Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267/2000;

Visto, l’art. 48 del D.L gs n. 267/2000  e s.m.i.;

Visto  l’art. 163  del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.

Visto l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 
DELIBERA

 
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il Verbale di
Somma Urgenza trasmesso con rapporto in data 21.08.2019 redatto dal geom.
Monga Valerio e dal Geom Miceli Davide appartenenti all’ufficio tecnico 
di questa amministrazione  relativi ad interventi di somma urgenza dove
si dichiara che per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, ricorrono
gli estremi di somma urgenza di cui al comminato art. 163 DEL D.L.gs  n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i. e dell’art.60 del vigente regolamento comunale
per la disciplina dei contratti;
 
2) di approvare altresì la perizia giustificativa in data 26.08.19
redatta dal geom. Monga Valerio dove  si specificano le lavorazioni
necessarie per i lavori di somma urgenza  a salvaguardia della pubblica
incolumità nonché spese varie come da quadro economico per un importo 
complessivo  pari ad euro 53.279,76;
 
3) di prendere atto che il lavoro  di cui ai sopra elencati rapporti sono
stati affidati, come meglio indicato in premessa, all’impresa ECOVAL SRL
(P.I. 01174270072)  con sede in Regione Amerique 19/19A, 11020 Quart (AO)
per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'ammontare di Euro
38.524,00  IVA  esclusa;
 
4) di attestare, sulla base della documentazione tecnica richiamata, che
l’importo complessivo di € 53.279,76 risulta congruo in relazione
all’intervento di somma urgenza da eseguire;
 
5) di dare atto che la spesa di € 53.279,76 trova copertura al cap.
3110.1 P.C.I. 10.05.U.2.2.1.9.012 del bilancio di previsione 2019/2021
per l’esercizio finanziario 2019;
 
6) di demandare ai competenti responsabili del servizio, la liquidazione



delle somme indicate nel quadro economico della perizia sopra citata e
l'adozione di ogni provvedimento che si rendesse necessario a seguito del
presente atto;
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 
 



Nr 54 / 2019
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA PAGANO Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 ( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 04-10-2019
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;

x         è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr.
267.
 
Valsolda lì, 04-10-2019

 
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 
 


