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 G.C. n. 337

Riferimenti Archivistici: L 11 - 20150000029

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 29/05/2015

OGGETTO: Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di: un tratto del 
muro di retta in Via Testa; un passaggio pedonale in Piazza del Popolo; una frana 
sulla strada delle Forre. Approvazione perizia giustificativa.

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

Stefania Magi Assessore 3

Marcello Caremani Assessore -

Paola Magnanensi Assessore -

Paolo Fulini Assessore 4

Francesco Romizi Assessore 5

Barbara Bennati Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che a seguito di segnalazioni avute dai cittadini e dalla Polizia Municipale, il
giorno 13.04.2015,  i  tecnici  dell'  Ufficio  Strade  ed  Infrastrutture  hanno effettuato  dei
sopralluoghi in:  Via testa, Piazza del Popolo e  lungo la strada delle Forre a seguito dei
quali è stato costatato che:
 1)   in  Via Testa  la  muratura  di  sostegno della  viabilità  presenta  profonde ed estese
lesioni, con caduta di materiali in pietra con imminente pericolo di crollo di ulteriori parti
della muratura e conseguenti danni alla viabilità;
2) in Piazza del Popolo il piano calpestabile presenta pericolose buche, sprofondamenti ed
avvallamenti, con conseguenti rischi di incolumità al transito pedonale;
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3) sulla strada delle Forre è presente un esteso smottamento della scarpata a valle
della viabilità, fino in gran parte della carreggiata, con conseguenti rischi di incolumità
pubblica;

Vista la necessità di procedere urgentemente al ripristino delle condizioni di sicurezza dei
suddetti luoghi mediante i sotto elencati interventi:
1) in Via Testa: asportazione delle pietre pericolanti del muro e ricucitura della muratura
in modo da ripristinare la dovuta portanza ed evitare crolli della soprastante viabilità;
2) in piazza del Popolo: ripristino dei tratti sconnessi con materiali bituminosi a caldo,
previa fresatura di parte del manto esistente;
3)  consolidamento  del  fronte,  con  riordino  del  regime  delle  acque  dominanti,
consolidamento  della  scarpata  con  opere  di  ingegneria  naturalistica  e  ripristino  del
profondo avvallamento della sede stradale;

Considerato tutto  quanto  sopra,  il  Direttore  dell'Ufficio  Manutenzione  Strade  ed
Infrastrutture,  in  qualità  di  RUP,  costatato  di  non  poter  intervenire  con  il  personale
dipendente a causa dell'insufficienza delle maestranze e dei mezzi disponibili , in data del
13.04.2015 ha redatto il verbale di somma urgenza prot. 40600 L.11/29/2015, 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 intervenire, con la
massima urgenza, a salvaguardia della pubblica incolumità, attraverso interventi di messa
in sicurezza  dei luoghi sopra meglio descritti;

Preso atto che:
- con Ordine di Servizio del 13.04.2015, prot. 40606 L.11/29/2015, il Responsabile del
Procedimento nonché Direttore dell’Ufficio Manutenzione Strade ed Infrastrutture, vista
la necessità urgente di intervenire, ha ordinato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza
ad alcune ditte idoneamente e più precisamente: alla Ditta Bennati srl con sede in Loc.
San Andrea a Pigli, 12 Arezzo (01745890515),  alla ditta Giubileo snc con sede in Loc.
Rigutino Selvetella, 11 Arezzo (P.I. 01510750514) ed alla ditta Ale SP Costruzioni srl,
con sede in  Arezzo in Via Romana, 68 (P.I 02014740514) che si sono rese disponibili ad
eseguire gli interventi richiesti per gli importi  a fianco di ciascuna indicati escluso I.V.A.
al 22,00%:
 1) ditta Bennati srl, per  € 3.565,87;
 2) ditta Giubileo snc per € 6.624,80;
 3) ditta Ale SP Costruzioni srl per € 2.706,05;
- tali preventivi sono stati ritenuti congrui e convenienti per l’Amministrazione;

Vista la “Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza” per la messa in sicurezza di:
un tratto del muro di retta in Via Testa; un passaggio pedonale in Piazza del Popolo; una
frana sulla strada delle Forre (prot.gen. 45792 L.11/29/2015 del 13.04.2015), la cui spesa
complessiva ammonta ad € 15.734,00 di cui € 12.896,72 per lavori, compreso oneri della
sicurezza ed € 2.837,28  per I.V.A. Al 22,00%;

Considerato che:

- l'importo delle suddette lavorazione, rientra nel limite previsto dal citato art. 176, c.1
DPR 207/10 e pertanto non eccede € 200.000,00;
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- il suddetto  importo  € 15.734,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo: per €
10.000,00 con imputazione al  Capitolo 11720 del bilancio 2015 e per € 5.734,00 con
imputazione al capitolo 30523 del bilancio 2015, il tutto previa assunzione di appositi
impegni di spesa; 

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 ed Infrastrutture
in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  in  quanto  l'intervento  è  finalizzato   a  ripristinare  le
condizioni di  sicurezza dei luoghi sopra meglio indicati,  a salvaguardia  della pubblica
incolumità ed ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267; 
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 dei lavori  di somma urgenza”(prot. gen.
45792 L.11/29/2015 del 13.04.2015)  per la messa in sicurezza di: un tratto del muro di
retta in Via Testa; un passaggio pedonale in Piazza del Popolo; una frana sulla strada
delle Forre;
    
Di dare atto che i suddetti interventi sono stati eseguiti dalle seguenti imprese affidatarie
per gli importi a fianco indicati:
1) Impresa Bennati srl, per l'importo di €   3.565,87, oltre ad € 784,49 per Iva al 22% e
così per complessivi €  4.350,36 (CIG ZF514A89BD);
2) Impresa Giubileo snc, per l'importo di  €  6.624,80 oltre ad  € 1.457,45 per I.V.A. al
22% e così per complessivi € 8.082,25 (CIG Z091A89DC);
3) Impresa Ale SP Costruzioni, per l'importo di  € 2.706,05 oltre ad  € 595,34 per I.V.A.
al 22% e così per complessivi € 3.301,39 (CIG ZC714A8A16);

Di finanziare la somma complessiva di € 15.734,00 nel seguente modo: per € 10.000,00
con imputazione al Capitolo 11720 del bilancio 2015, impegno n.2080. e per € 5.734,00
con imputazione al capitolo 30523 del bilancio 2015, impegno n..2081;

Di dare atto:
- che le obbligazioni giuridiche sopra indicate diverranno esigibili nel corso del presente
esercizio finanziario;
-/ai
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Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

STEFANO GASPERINI
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