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 G.C. n. 142

Riferimenti Archivistici: L 11 - 20150000012

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 19/03/2015

OGGETTO:  Approvazione  interventi  di  somma  urgenza  per  sgombero  neve  e
fronteggiare  emergenza  ghiaccio  dei  giorni  30  e  31  gennaio,  nonché  del  6  e  7
febbraio 2015 . Finanziamento della spesa.

Presidente:  STEFANO GASPERINI

Segretario:  DOTT. MARCELLO RALLI

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Stefano Gasperini Vice Sindaco 1

Franco Dringoli Assessore 2

Pasquale Giuseppe Macrì Assessore -

Stefania Magi Assessore 3

Marcello Caremani Assessore -

Paola Magnanensi Assessore 4

Paolo Fulini Assessore -

Francesco Romizi Assessore -

Barbara Bennati Assessore 5

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  a seguito delle precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio comunale con
inizio  alle  ore  5,00  del  giorno  30gennaio.2015,  si  sono  evidenziati  cumuli  di  alcuni
centimetri con  formazione di ghiaccio ;
-le precipitazioni nevose ma soprattutto la formazione di ghiaccio sono proseguite anche
il  31.01.2015ed  inoltre  nei  giorni  6  e  7  febbraio  si  è  ricreata  la  stessa  situazione  di
urgenza;
-  tale circostanza ha creato disagi e pericoli sia per il traffico veicolare che pedonale;
-  nei  giorni  successivi  all'emergenza,  l'azione  corrosiva  dei  sali  antigelo  recentemente
sparsi, unitamente alle flessioni meccaniche del traffico veicolare ha provocato profondi

GIUNTA COMUNALE DI AREZZO



Pag. 2G.C. n.  142 del 19/03/2015

ed estesi ammaloramenti dei manti bituminosi delle strade comunali, perdurando anche
temperature  rigide  con  gelate  mattutine  come  risultava  dai  bollettini  meteo  della
protezione Civile Regionale;   
- il Direttore dell'Ufficio Manutenzione  Strade e Infrastrutture  in qualità di RUP, in data
30 gennaio  2015 ha redatto il  verbale di somma urgenza prot. 11656 (L.11/2015/12), ai
sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012  ed
ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, con il quale è stato stabilito di:
– eseguire lo sgombero della neve da strade e marciapiedi comunali soprattutto
quelle poste in zone collinari  e montane,  con spargimento sale e risetta,  per garantire
l'accesso alle scuole ed agli edifici pubblici in sicurezza e ridurre gli effetti del ghiaccio;
– provvedere alla tamponatura dei  profondi cedimenti  del  manto stradale  con
conglomerati bituminosi a freddo; 
–  attivare  tutto  il  personale  comunale  ritenuto  idoneo,  con  decorrenza
immediata ed ha altresì provveduto ad attivare le procedure previste dal Piano operativo
Neve 2012-2013 ;

Preso atto che :
-le circostanze non consentivano alcun indugio per cui, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n.
207/2010, sono stati  attivati  i  necessari  provvedimenti  avendo accertato la  sussistenza
delle condizioni che rendevano necessaria l'esecuzione di lavori in economia, affidati con
il sistema del cottimo fiduciario, a mezzo di procedura di somma urgenza, di cui agli artt.
173, 174, 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010;
-con  Ordine  di  Servizio  del  30.gennaio  2015  (prot.  11657)  il  Responsabile  del
Procedimento nonché Direttore dell’Ufficio Manutenzione Strade e Infrastrutture, vista la
necessità urgente di intervenire, ha ordinato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza alle
seguenti ditte:

– Rossi Adriano con sede in loc. Vitiano Via de' Rossi 80/e Arezzo;
– Serafini Ivo con sede in Via P. Togliatti -Subbiano – Arezzo;
– Chimenti Antonio con sede in loc. Antria il Mulino  39- Arezzo;
– Lepri Lorenzo con sede in loc.Loc. Antria 31/f Arezzo;
– Bennati Srl con sede in loc. S.A.Pigli 12 -Arezzo;
– Giubileo Snc con sede in Loc. Rigutino Selevtella 11 Arezzo;
– Valeri Srl con sede in  Via Fracassi 9  Castiglion Fibocchi – Arezzo; 

Vista la “Perizia giustificativa degli interventi di somma urgenza” per  sgombero neve e
fronteggiare emergenza ghiaccio dei giorni 30 e 31 gennaio, nonché del 6 e 7 febbraio
2015   (prot. Gen. 15491 del 09 febbraio 2015, la cui spesa complessiva ammonta ad €
23.545,25. oltre ad 5.179,96 per I.V.A. al 22% e così per complessivi € 28.725,21 con la
quale sono state determinate le prestazioni di ciascuna ditta come di seguito riportato:

1) ditta  Rossi Adriano  per  € 1.511,25  Iva al 22% esclusa; 
2) ditta Serafini Ivo per €  605,00  Iva al 22% esclusa;
3) ditta  Chimenti Antonio per €  3.630,00 Iva al 22% esclusa;
4) ditta Lepri Lorenzo per € 2.970,00 Iva al 22% esclusa; 
5) ditta Bennati srl per € 6.047,00 Iva al 22% esclusa; 
6) ditta Giubileo Snc per € 1.228,50 Iva al 22% esclusa; 
7)ditta Valeri Srl per € 7.553,50 Iva al 22% esclusa, dando atto che  i prezzi unitari
riconosciuti  alle  ditte  attivate  sono stabiliti  nei protocolli  di  intesa di  cui  al  Piano
operativo Neve ;
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Considerato che:
- l'importo dei suddetti interventi  rientra nel limite previsto dal citato art. 176, c.1 DPR
207/10 e pertanto non eccede € 200.000,00;
-  il  suddetto   importo   €  28.725,21 trova  copertura  finanziaria  al  capitolo  29003 del
Bilancio 2015;

Visto l’art.  3,  comma 1,  lett.  i)  del  D.L.  n.  174/2012 pubblicato  in  G.U.  n.  237 del
10.10.2012;

Visto il novellato art. 191, comma 3 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Ufficio Manutenzione Strade e Infrastrutture
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n.
267,in  quanto  gli  interventi  in  oggetto  erano  necessari  per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio  per  la  pubblica  incolumità  e  garantire  al  percorribilità  in  sicurezza  della
viabilità stradale comunale e dei marciapiedi della città e di accesso ;
Visto il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.lgs. n. 163 del 12.04.2006  e il comma 4 dell'art. 176 del DPR n. 207/2010;

Con votazione unanime, 

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 176 del
DPR 207/10 e dall'art. 191 c. 3 del DLgs 267/00;

Di approvare,  l'allegata “Perizia giustificativa degli interventi  di somma urgenza” (prot.
Gen. 15491 L.11/12/2015),  per gli  interventi  di  somma urgenza per sgombero neve e
fronteggiare emergenza ghiaccio dei giorni 30 e 31 gennaio, nonché del 6 e 7 febbraio
2015 dell'importo di € 23.545,25 oltre Iva al 22%  CIG N. Z84138B693  ;

Di dare atto che i suddetti interventi sono stati eseguiti dalle seguenti imprese affidatarie
per gli importi a fianco indicati:

Lavori:

Impresa  Rossi Adriano 1.511,25

Impresa Serafini Ivo 605,00

Impresa Chimenti Antonio 3.630,00

Impresa   Lepri Lorenzo 2.970,00

Impresa Bennati Srl 6.047,00

 Impresa  Giubileo Snc 1228,5

 Impresa Valeri Srl 7553,5

 Totale dei lavori 23.545,25

Somme a disposizione
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Iva al 22% 5.179,96

Totale generale 28.725,21

 di finanziare la somma complessiva di € 28.725,21 mediante imputazione al Capitolo
29003 del bilancio 2015, impegno n..1046;

Di dare atto che:
- l'obbligazione giuridica sopra indicata diverrà esigibile nel corso del presente anno;
- trattandosi di lavori eseguiti in somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010,
tale spesa è urgente, improrogabile e non frazionabile in dodicesimi e pertanto può essere
impegnata in deroga alla gestione del Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 163 del
Dlgs 267/00;

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  con  separata  ed  unanime
votazione,  ai  sensi  dell’art.  134, comma 4,  del D.lgs n.  267/2000, stante  l’urgenza di
provvedere in merito, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.
-/ai

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

STEFANO GASPERINI

GIUNTA COMUNALE DI AREZZO


	DELIBERA

