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 G.C. n. 214

Riferimenti Archivistici: L 11 - 20150000021

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15/04/2015

OGGETTO: Approvazione interventi di somma urgenza per messa in sicurezza degli
stabili comunali per danni causati dalle forti raffiche di vento del 05 marzo 2015.
Finanziamento della spesa.

Presidente:  STEFANO GASPERINI

Segretario:  DOTT.SSA SILVANA CHIANUCCI

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

Cognome e nome Carica Presente

Stefano Gasperini Vice Sindaco 1

Franco Dringoli Assessore -

Pasquale Giuseppe Macrì Assessore 2

Stefania Magi Assessore -

Marcello Caremani Assessore 3

Paola Magnanensi Assessore -

Paolo Fulini Assessore 4

Francesco Romizi Assessore 5

Barbara Bennati Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  a seguito delle fortissime raffiche di vento che hanno interessato il territorio comunale
con inizio  nella  notte  del  5  marzo  2015,  si  sono verificati  molti  danneggiamenti,  in
particolare a coperture di edifici pubblici, scolastici, impianti sportivi, nonché impianti di
pubblica illuminazione, evidenziati su segnalazione  da parte della P.M.,dei cittadini, e
degli istituti scolastici;
-la  bufera  di  vento  è   proseguita   anche  nei  giorni  seguenti,  creando  disagi  evarie
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
-il Direttore dell'Ufficio Manutenzione  Stabili e Impianti  in qualità di RUP, in data 05
marzo 2015 ha redatto il  verbale di somma urgenza prot. 25686 (L.11/2015/21), ai sensi
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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, dal quale è emerso che sono stati accertati danni
ai seguenti edifici;
1.scuola elementare e materna L. Bruni, Nido Bastioni, media Margaritone, elemenatre e
nido  Masaccio,  media  Rigutino,  materna  Battifolle,  elementare  Pio  Borri,  materna
Acropoli, media Vasari, materna Indicqtore, Stadio Comunale, Teatro Tenda, Palazzetto
San Lorentino,  Palestra  elementare  Ceciliano,  Cadorna Palazzina  Università,  Impianto
Sportivo Olmo Ponte, Campo di calcio Chiassa Superiore,  Impianto di calcio Giotto Est,
Campo da Baseball;
2.Impianti  di  pubblica  Illuminazione  in  Via  del  Verrochhio,  via  di  Pescaiola,  Loc.
Vignale,  semaforo  di  Via  Giotto,  Via  Anconetana  e  Via  Cagli,   impianto  P.I.Loc.
Fontiano, semaforo via Colombo/via del Trionfo, semaforo San Zeno,  impianto P.I.Santa
Maria, Gaville Via A. Gentileschi,   semaforo via Fiorentina/ Via D. Minzoni,   e Via D.
Minzoni, Via Salvemini, impianto P.I. Via Gamurrini, Palazzo del Pero, Frassneto, Alpe
di Poti e  varie armature in alcune zone della città;  
- con lo stesso Verbale  è stato stabilito di:
-mettere in sicurezza gli edifici,gli impianti sportivi e i pali della pubblica illuminazione
danneggiati,  tramite  transennature,  cartellonistica   e  delimitazioni  con  nastri  ad  alta
visibilità , in quanto permaneva uno stato di pericolo e non potevano essere avviati tutti
gli interventi di ripristino;
-  in  via  cautelativa  si  è  provveduto alla  chiusura del  complesso scolastico  “Leonardo
Bruni”;
-  provvedere  agli  interventi  di  riparazione  dei  vari  danni  alle  coperture  degli  edifici
pubblici,  delle  scuole  e  degli  impianti  sportivi  nonché  degli  impianti  di  pubblica
illuminazione; 

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  06  marzo   2015  (prot.  26216)  il  Responsabile  del
Procedimento  nonché  Direttore  dell’Ufficio  Manutenzione  Stabili  e  Impianti,  vista  la
necessità urgente di intervenire, ha attivato tutto il personale comunale ritenuto idoneo,
con decorrenza immediata e  data l'entità e la tipologia dei lavori, gli stessi non potevano
essere eseguiti in amministrazione diretta e pertanto risultava necessario affidare gli stessi
a ditte specializzate presenti nel territorio e disponibili ad eseguirli con l'urgenza del caso,
nonché  provvedere  all'acquisto  immediato  di  materiale  di  vario  genere  da  fornire  al
personale  dipendente  per  le  operazioni  da  eseguire  direttamente  ed  ha  ordinato
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza alle seguenti ditte:
 -SCEA srls, con sede in via Monte Falco 31 – 52100 Arezzo P.Iva 02187930512 ;
-  Sbietti  Massimo,  con  sede  in  Santa  Firmina  64/G  -52100  Arezzo
C.F.:SBTMSM66D25A390T ;
- Bracciali  snc,  con  sede  in  via  di  Foiano  1  –  52040  Pieve  al  Toppo  Civitella  in
Valdichiana, P.Iva 01174180511;
-  Gerrini Michele, con sede in loc. Castelnuovo 173/6 – Subbiano P.Iva 01938730510;
- Vetreria Moderna, con sede via Adda 21 – 52100 Arezzo P.Iva 00315710095; 
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- Sgrevi S.R.L., con sede in via B. da Montefeltro loc. Ca Dè Cio – 52100 Arezzo P.Iva
02103690513; 
- Market Color, con sede in via XVI Luglio73/75 - 52100 Arezzo, P.Iva 00186020517;
- Campaldino  Legnami,  con  sede  in  via  Campaldino  18  -  52014  Poppi  P.Iva
00162540512;
- Poly  Panel  S.R.L.,  con  sede  in  via  Arno  91-  52043  Castiglion  Fiorentino  P.Iva
01967640515; 
- Etruria Impianti di Duchi Gino, con sede in Via Setteponti 75/26 – 52100 Arezzo P.Iva
01226070512;
- Green Service s.c.a.r.l., con sede in Monastero - 52100 Arezzo P.Iva 01448570513;
- Elettroimpianti  Tecnoluce,con  sede  in  via  dei  Guazzi12  -  52014  Poppi  P.Iva
00191980515 ;
- Memonti  Mauriziosnc,con  sede  via  di  Cà  del  Lanino  –  52100  Arezzo,  P.Iva
01060070515; 
- C.A.F.  SCRL  Cooperativa  Autotrasportatori  Fiorentini,  con  sede  in  Firenze  P.Iva
00393860481;  
- Zanni 3 con sede via Armando Diaz 27A Monte San Savino Ar Piva  01172620518;
- Tappezzeria Carniani Piero con sede in Via Romana 151 P.Iva 00022510510; 

Vista la “Perizia giustificativa degli interventi di somma urgenza” per  messa in sicurezza
degli stabili comunali per danni causati dalle forti raffiche di vento del 05 marzo 2015.
(prot. Gen. 28183del 12  marzo 2015, la cui spesa complessiva ammonta ad € 65.184,13
(di cui € 57.024,00 per lavori ed € 8.160,13 per acquisto materiali) oltre ad € 14.340,51
per I.V.A. al 22% e così per complessivi € 79.524,74 con la quale sono stati determinati
gli importi di ciascuna ditta come di seguito riportato:
1) ditta  SCEA srls, per  € 2.594,00   Iva al 22% esclusa  CIG. N: ZD813A3411;
2) ditta Sbietti Massimo per €  15.350,00  Iva al 22% esclusa CIG. N:Z7813A34AA;

3) ditta  Bracciali snc per €  4.400,00 Iva al 22% esclusa CIG. N:Z9213A34CF;
4) ditta  Gerrini Michele  per € 2.050,00  Iva al 22% esclusa CIG. N:Z0213A3537;
5) ditta  Vetreria Moderna   per € 423,00Iva al 22% esclusa CIG. N.Z2313A354P  ; 
6) ditta Sgrevi S.R.L  per € 3.472,87 Iva al 22% esclusa CIG. N:Z5413A35AE; 
7)ditta Market Color, per € 843,00 Iva al 22% esclusa CIG. N:Z7E13A3648 ;
8)ditta Campaldino Legnami, per € 1.695,65 Iva al 22% esclusa CIG. N:Z4113A36982;
9)ditta  Poly Panel S.R.L per € 1.725,61 Iva al 22% esclusa CIG. N:Z3F13A36F3;
10)ditta   Etruria  Impianti  di  Duchi  Gino  per  €  5.480,00  Iva  al  22%  esclusa  CIG.
N.ZC4113A358D ;
11)ditta   Green  Service  s.c.a.r.l  ,  per  €  7.200,00  Iva  al  22%  esclusa  CIG.
N.Z0B13A35AE;
12)ditta   Elettroimpianti  Tecnoluce,  per  €  13.300,00  Iva  al  22%  esclusa  CIG.
N:ZBA13A35C9 ;
13)ditta  Memonti Mauriziosnc, per € 1.000,00 Iva al 22% esclusa CIG. N:Z0113A35ED;
14)ditta   C.A.F. SCRL Cooperativa Autotrasportatori  Fiorentini  per € 1.500,00 Iva al
22% esclusa CIG. N:Z8913A364E;
15)ditta  Zanni 3 , per € 4.000,00 Iva al 22% esclusa CIG. N:Z5D13A3636;
16) ditta Tappezzeria Carniani, per € 150,00 Iva al 22% esclusa CIG. N:ZZE113A367E ,
dando  atto  che   vista  la  complessità  e  la  specificità  degli  interventi  questi  sono
contabilizzati a corpo in base a dei preventivi emessi dalle imprese interpellate, ritenuti
congrui  e  convenienti  per  l’Amministrazione  in  quanto  corrispondenti  a  costi
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comunemente  sostenuti  per  consimili  lavori  e tengono in debito conto delle  difficoltà
operative nonché della richiesta di rapidità in attivazione ed esecuzione ;

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  €  79.524,74  trova copertura finanziaria al capitolo 11351del
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 si sono resi necessari per  rimuovere lo stato di
pregiudizio per la pubblica incolumità e garantire in sicurezza l'accessibilità e la fruibilità
degli  edifici  pubblici,  delle  scuole  e  degli  impianti  sportivi  nonchè  il  ripristino  degli
impianti semaforici e di pubblica illuminazione danneggati ;
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'allegato “Perizia giustificativa degli interventi  di somma urgenza” prot.
Gen. 28183 del 12  marzo 2015 per  messa in sicurezza degli stabili comunali per danni
causati dalle forti raffiche di vento del 05 marzo 2105.dell'importo di € 65.184,13  oltre €
14.340,51 pr Iva al 22%  e così per complessive € 79.524,64; 
   
Di dare atto che i suddetti interventi sono stati eseguiti dalle seguenti imprese affidatarie
per gli importi a fianco indicati:

A IMPORTO DEI LAVORI :
SCEA srls €            2.594,00
Sbietti Massimo € 15.350,00
Bracciali snc €   4.400,00
Guerrini Michele €   2.050,00
Etruria Impianti di Duchi Gino €   5.480,00
Grenn Service s.c.a.r.l. €   7.200,00
Elettroimpianti Tecnoluce  € 13.300,00
Memonti Maurizio snc €   1.000,00
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Zanni 3                                                                                  €   4.000,00
Caf €            1.500,00
Carniati tappezzeria  €      150,00
TOTALE LAVORI (A) € 57.024,00

B IMPORTO DEI MATERIALI:
Vetreria Moderna €     423,00
Sgrevi S.R.L. €   3.472,87
Market Color €     843,00
Campaldino Legnami €   1.695,65
Poly Panel S.R.L. €   1.725,61
TOTALE PARZIALE (B) €            8.160,13
TOTALE GENERALE (A+B) €  65.184,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- I.V.A. 22% €  14.340,51
TOTALE GENERALE €           79.524,64

3)  di finanziare la somma complessiva di € 79.524,64 mediante imputazione al Capitolo
11351 del bilancio 2015, impegno n..1681;

Di dare atto  che l'obbligazione  giuridica sopra indicata  diverrà  esigibile  nel  corso del
presente anno;

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.SSA SILVANA
CHIANUCCI

Il Presidente

STEFANO GASPERINI
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