C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
184
DATA : 25.10.2014

OGGETTO : Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza
movimento franoso strada Villa-Ortigaro in loc.
Palazzina. Liquidazione spese tecniche per calcolo
strutturale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
PREMESSO che in conseguenza delle eccezionali piogge verificatesi nei giorni 17, 18 e 19 Gennaio 2014 un
movimento franoso lungo la strada Villa-Ortigaro in loc. Palazzina, già innescatosi in occasione di precedenti eventi
alluvionali, si era notevolmente aggravato coinvolgendo un tratto di strada comunale il cui utilizzo in tali condizioni
risultava assolutamente interdetto non esistendo più le necessarie condizioni di sicurezza che fino ad allora ne avevano
comunque consentito il libero transito veicolare;
VISTO il verbale di somma urgenza in data 23.01.2014, redatto dall’U.T.C. con il quale veniva rappresentata la urgente
necessità di effettuare un intervento di messa in sicurezza del succitato tratto di strada consistente nella realizzazione di
micropali e tiranti collegati tra loro con adeguata cordolatura in c.a., nel livellamento del piano stradale con stesa di
materiale inerte e nella regimazione delle acque nel tratto a monte della strada stessa e con il quale veniva affidata
l’esecuzione dei lavori alla ditta ”CEMENBIT s.r.l.” con sede in Pietrasanta (LU) loc. Porta via Aurelia Km. 373, la
quale risultava presente ed immediatamente operativa in zona ed all’uopo interpellata si era dichiarata disposta ad
assumere l’incarico;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 9 in data 05.02.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con
la quale :
- veniva approvato il succitato verbale di somma urgenza;
- veniva preso atto che la realizzazione dell’intervento, per i motivi di urgenza evidenziati nel verbale stesso, era stata
affidata alla ditta Cemenbit s.r.l. di cui sopra e che lo stesso avrebbe comportato una spesa presuntiva stimata
dall’U.T.C. in €. 70.000,00= complessivi, comprensiva di IVA e di oneri per lo studio idrogeologico del terreno e per
il calcolo strutturale dell’opera da realizzare;
- veniva demandato al sottoscritto responsabile dell’area tecnica l’adozione dei provvedimenti derivanti;
VISTO il contratto mediante scrittura privata sottoscritto in data 25.01.2014 per l’appalto dei lavori di che trattasi, con il
quale vengono specificate le opere da eseguire e determinati i prezzi unitari di applicazione;
VISTO l’Allegato A “Piano degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana”
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 157 del 05.03.2014 con la quale vengono individuati
(allegato 3) gli interventi di somma urgenza, comprendenti quello in oggetto, finanziabili dalla Regione;

VISTA la determinazione n. 22 in data 19.02.2014 con la quale, tra l’altro, veniva affidato all’Ing. Enrico Bersanelli di
Aulla l’incarico del calcolo strutturale dell’opera da realizzarsi per l’importo di complessive €. 3.150,00=, I.V.A. e C.I.
compresi;
DATO ATTO che l’opera è stata realizzata con le modalità previste dall’autorizzazione n. 231 del 16.04.2014 rilasciata
dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Massa Carrara ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 art. 94 e come si rileva
dalla relazione di fine lavori e certificato di rispondenza depositati presso il succitato ufficio in data 31.07.2014,
documentazione tutta riscontrabile in atti;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto in data 23.10.2014 dal Geom. Giulio Boni, dipendente
dell’U.T.C. nella sua veste di tecnico Direttore dei Lavori, approvato con precedente determinazione n. 183 in data
odierna;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle spese tecniche relative alla progettazione e al calcolo delle strutture
realizzate nell’ambito dei lavori in argomento;
RICORDATO che l’impegno è stato assunto con la precedente determinazione n° 176 in data 23.10.2014, esecutiva ai
sensi di legge;

DETERMINA

1) di liquidare per i motivi evidenziati in narrativa all’Ing. Enrico Bersanelli l’importo di complessive €.
3.150,00= a saldo della fattura n. 27/2014 del 07.10.2014 quale compenso per la progettazione ed il calcolo
delle strutture realizzate nell’ambito dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del movimento
franoso strada Villa-Ortigaro in loc. Palazzina eseguiti dalla ditta CEMENBIT s.r.l. con sede in Pietrasanta
(LU) loc. Porta via Aurelia Km. 373 a seguito del contratto di appalto di cui alle premesse ;
2) di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la determinazione n° 176/2014 richiamata nelle
premesse;
la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BORRINI
Geom. Sandro.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 30.10.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 14.11.2014 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
- Per E.

all’Intervento

Cap.

Imp.

del bilancio corrente esercizio.
Dalla Residenza Municipale, Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

