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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 50 del 19/02/2015

OGGETTO: APPROV. LAV. DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL
DPR 207/10 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO CRINACCIO
NELL’ATTRAVERSAMENTO DI VIA CAPPELLINI E PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL LUNG. GIOVANNI PAOLO II, A SEGUITO DEL MALTEMPO
DEL 06/02/2015 APPROV. VERBALI DI SOMMA URGENZA E RELATIVE PERIZIE
TECNICHE. PROP. AL CONS. COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA
AI SENSI ART. 191C.3 D.LGS. 267/2000

 L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 15,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Assente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO Presente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE Presente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE Presente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE Presente

6) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE Presente

7) PAOLINI  MARCO ASSESSORE Presente

Assenti: 1  Presenti: 6

Assume la Presidenza il Sig. MARCHEGIANI  STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR
207/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO CRINACCIO NELL’ATTRAVERSAMENTO DI VIA
A. CAPPELLINI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE GIOVANNI PAOLO II, A
SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 06/02/2015 –
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI SOMMA URGENZA E RELATIVE PERIZIE TECNICHE.
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI
DELL’ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I.;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATI:

gli articoli 48 e 191 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) quest'ultimo così come
sostituito con Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012 che testualmente recita
“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la
Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni
dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della
deliberazione consiliare.”  (TUEL) ;

Gli articoli 175  Lavori d'urgenza e 176  Provvedimenti in casi di somma urgenza del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Capo III – Lavori in
economia (DPR 207/2010).

PREMESSO che:

il maltempo che dal giorno 4 febbraio ha interessato la regione Marche ha prodotto un elevatissimo livello di
danneggiamento su tutto il territorio;

il Presidente della Regione Marche  con nota n. 094052 del 9/2/2015 ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la preliminare richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Il Sindaco del Comune di Fano con nota PG 10756 del 16-2-2015 ha inoltrato alla Regione Marche la segnalazione
contenente il rilevamento dei danni subiti dai soggetti privati, dalle attività economiche e produttive e i danni subiti
dalle infrastrutture e dal patrimonio pubblico;

PREMESSO inoltre che:

Con Verbale di somma urgenza redatto il giorno 09/02/2015, Prot. Gen. n. 8967, si indicavano gli interventi
necessari per affrontare immediatamente la situazione di pericolo venutasi a creare in via Ammiraglio Cappellini
nell'intersezione con il Rio Crinaccio:

"Durante la notte tra il 05 e 06 febbraio, a causa delle forti piogge e delle avverse condizioni del mare, è avvenuta
l'esondazione del Rio Crinaccio in località Ponte Sasso di Fano all'altezza della strada comunale via Ammiraglio
Cappellini, oltre al verificarsi di gravi situazioni critiche in tutto il territorio comunale e dei Comuni limitrofi sia
sulla costa che in prossimità dei corsi d'acqua principali e non (Mondolfo, Senigallia e Pesaro);

in particolare, il Rio Crinaccio in corrispondenza di via Ammiraglio Cappellini ha esondato oltre il livello stradale:
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la sezione di deflusso del corso d'acqua sotto la pubblica via (attraversamento stradale), evidentemente insufficiente
per la portata di piena dovuta alle forti piogge, ha causato l'innalzamento del livello dell'acqua a monte della
strada comunale e di conseguenza l'esondazione del corso d'acqua al disopra del livello stradale;

analoghe esondazioni sono avvenute a seguito degli eventi meteorologici del 26 e 29-30 luglio 2014, che causarono
ingenti danni alle aeree adiacenti in località Ponte Sasso di Fano, e ugualmente nel mese di novembre 2014: a
seguito dei quali, questo Comune ha incaricato lo Studio Idraulica & Ambiente S.r.l. di Pesaro di redigere uno
“Studio idraulico del tratto terminale del Rio Crinaccio e contributi progettuali preliminari per la mitigazione del
rischio”, al fine di valutare in via preliminare gli interventi da porre in atto;

Con nota prot.n°7892 del 04/02/2015 era già stata convocata per il prossimo 16/02/2015 la Conferenza di Servizi
istruttoria per la definizione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico del Rio Crinaccio, in quanto questa
Amministrazione aveva già programmato di realizzare nel 2015 alcuni interventi di mitigazione del rischio nel
tratto terminale del Rio Crinaccio, attivando a tal fine le procedure di legge per l'acquisizione dei necessari pareri

Dal suddetto studio idraulico emerge chiaramente che l'attraversamento idraulico di via Ammiraglio Cappellini è il
punto più critico dalla strada nazionale SS.n°16 a valle: il tombino stradale è costituito da un manufatto in cemento
armato risalente agli anni '60 o '70 con dimensioni della sezione utile pari a 3,00 m di base per 1,00 di altezza (per
tutta la larghezza della strada pari a 10,50ml), e quindi per complessivi 3,00 metri quadrati di sezione di deflusso;

Tale sezione è evidentemente sottodimensionata rispetto alle portate idriche che negli ultimi anni si sono
riscontrate: le portate di piena non defluiscono attraverso il tombino stradale e causano l'innalzamento del pelo
libero dell'acqua a monte della strada via Ammiraglio Cappellini, allagando non solo l'area sottostante
l'attraversamento idraulico della ferrovia, ma anche tutta la sede stradale e tutta la zona urbanizzata tra la ferrovia
e la spiaggia (nello stesso punto nel luglio 2014 la piena ha raggiunto il livello di  oltre 60 cm sul piano
campagna). La situazione è ulteriormente aggravata dal materiale vegetale portato dalla corrente che in questi casi
contribuisce a ridurre ulteriormente la sezione di deflusso, accumulandosi all'imboccatura del tombino, già
insufficiente.

Nello studio presentato dallo Studio Idraulica & Ambiente S.r.l. di Pesaro viene ipotizzata “una sezione utile per il
deflusso pari ad almeno 9-10mq o maggiore compatibilmente con il tessuto infrastrutturale esistente”.

A valle dello stesso attraversamento è attualmente presente un canale in c.a. di sezione 2m per 2m (pari a 4mq) e
estradosso aperto per tutta la lunghezza (40 ml): tra gli interventi da sottoporre alle procedure autorizzatorie di cui
alla convocata conferenza dei servizi, sarà necessario provvedere all'ampliamento anche del suddetto canale.

L'ampliamento del tombino esistente è realizzabile in poche settimane, e quindi prima dell'inizio della stagione
turistica, mediante la modifica dei sottoservizi esistenti (acquedotto, linee Telecom, ENEL, gas etc), lo scavo a
sezione obbligata per la necessaria profondità, la realizzazione di un nuovo tombino o in c.a. precompresso oppure
mediante condotte pre-assemblate in acciaio zincato di idonea sezione.

Ciò premesso, al fine di ovviare alla situazione riscontrata, che è causa di accertato pericolo per persone e cose, si
ritiene che sia di pubblico interesse provvedere con la somma urgenza di cui all'art.176 del DPR 207/2010,
all'ampliamento del tombino stradale in via  Ammiraglio Cappellini portandone la sezione ad almeno 10mq.”

VISTA la PERIZIA GIUSTIFICATIVA prot. n.11188 del 17/2/2015 redatta il 16-02/2015 dai progettisti Ing.
Stefano Caiterzi e Ing. Federico Fabbri  oggetto “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER AMPLIAMENTO
SOTTOPASSO IDRAULICO DI RIO CRINACCIO IN VIA AMMIRAGLIO CAPPELLINI. PERIZIA
GIUSTIFICATIVA"  per il complessivo importo di euro 120.000,00 con la seguente previsione di spesa:

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO RIBASSATO € 36.513,61
F.P.O. SOLAIO DIGNANI € 15.000,00
altri lavori a misura E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI € 35.000,00
TOTALE LAVORI € 86.513,61
IVA 10 % € 8.651,36
INCENTIVO progettazione € 1.730,27
INCARICO SICUREZZA E VERIFICA IDRAULICA € 6.500,00
COLLAUDO STRUTTURALE € 5.000,00
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PROVE DI CARICO FINALE € 2.500,00
GEOLOGO € 1.500,00
imprevisti ed altri lavori in economia iva inclusa € 7.604,76
TOTALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA € 120.000,00

DATO ATTO che :

nella relazione tecnica i progettisti specificano “che gli interventi di cui all'allegato progetto riguardano i lavori di
somma urgenza riguardano l'ampliamento del sottopasso attuale, che ha dimensioni 3x1ml, del tutto insufficienti.
Sarà necessario demolire la strada in corrispondenza dell'attuale manufatto, risalente agli anni '70, con scavo di
sbancamento per la larghezza e profondità necessarie; convogliare le acque del Rio Crinaccio  e demolire l'attuale
manufatto in c.a. (o in alternativa realizzare la nuova opera in 2 fasi successive); realizzare una platea di
fondazione di luce netta 6ml per tutta la larghezza della strada; realizzare i 2 nuovi spalloni portanti del nuovo
attraversamento idraulico di altezza circa 2ml; posare in opera il nuovo solaio in travi in c.a. precompresso; e
ricostituire il manto stradale in binder. Per le operazioni sopra esposte si dovrà preliminarmente modificare i
sottoservizi esistenti, per i quali sono già avviati in necessari rapporti con ENEL, Sadori Reti (GAS) e ASET per
acquedotto e fognature. Sarà inoltre necessario raccordare la nuova sezione idraulica (6x2mq) al manufatto in c.a.
posto a valle”

i lavori di riduzione del rischio idraulico sopra descritti sono classificati quali opere di urbanizzazione primaria
secondo quanto statuito dalla Legge Regionale n. 22/2011 art. 10 c.5 pertanto l'aliquota di applicazione dell'IVA è
pari al 10%.

RILEVATO che:
- il presente intervento  per l'ampliamento del sottopasso idraulico del Rio Crinaccio su via Ammiraglio Cappellini è
stato dispoto con le procedure di somma urgenza di cui all'art.176 del D.LGS. 207/2010;
-  il presente progetto è così codificato:
CODICE CUP: E31E15000040004   SIOPE 2103 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE

PREMESSO inoltre che:

Con Verbale di somma urgenza redatto il giorno 10/02/2015, Prot. Gen. n. 9347, si indicavano gli interventi
necessari per affrontare immediatamente la situazione di pericolo venutasi a creare nel Lungomare Giovanni Paolo II
:
"Il giorno 6 febbraio 2015 alle ore 10,30 circa è stato eseguito un sopralluogo nella spiaggia di Sassonia di Fano, nel
tratto occupato dalla passeggiata pedonale Giovanni Paolo II,, al quale hanno partecipato i seguenti tecnici:
Arch. Adriano Giangolini, Geom. Chiara Donnini; P.I. Tedizio Zacchilli.
I danni più gravi sono localizzati nel tratto che precede Viale Ruggeri: le strutture balneari a servizio della
spiaggia e del retro-spiaggia sono state investite sia dal forte vento che dalla forza del mare, che ha danneggiato
irreparabilmente alcuni tratti della passeggiata e l'impianto di pubblica illuminazione presente in quel punto.
Anche le strutture a servizio della balneazione sono state invase dall'acqua di mare, che ha portato sassi, pezzi
delle strutture in c.a divelti, ghiaia, sabbia, tronchi, pali della luce ecc.
Il giorno 6 febbraio la mareggiata era ancora in corso,  la passeggiata investita direttamente dal mare è il tratto
che va dalla concessione Bagni Sergio all'inizio di Viale Ruggeri. Un tratto  risulta completamente distrutto mentre
il resto di quel tratto è invaso da sabbia, ghiaia e altri oggetti portati dal mare.
Il giorno 9 febbraio 2015 è stato realizzato un nuovo sopraluogo al fine di verificare la situazione ad evento
terminato, di effettuare i primi rilievi e di quantificare i danni in via preliminare. La situazione risulta la seguente:
il tratto investito dalla mareggiata va da Bagni Sergio a .inizio viale Ruggeri (lunghezza 120 m circa  larghezza
media 8 m circa) in particolare :
tratto di circa 35 m di lunghezza e larghezza  media di 8 m da viale Ruggeri al molo antistante l’area verde risulta
danneggiato per una larghezza di circa  3 m;
tratto di circa 85 m di lunghezza e larghezza  media di 8 m dal molo antistante l’area verde fino alla piscina Splash
risulta totalmente distrutto sia la fondazione che il massetto che la pavimentazione;
il tratto che va dallo Splash all’inizio della concessione Bagni Sergio (di lunghezza 30 m circa) risulta attualmente
ricoperto di ghiaia e sabbia pertanto al momento non è possibile stabilire l’entità del danno;
Ciò premesso, al fine di ovviare alla situazione riscontrata, che è causa di accertato pericolo per persone e cose, si
ritiene che sia di pubblico interesse provvedere con la somma urgenza di cui all'art.176 del DPR 207/2010, al
ripristino della passeggiata e dell'impianto di pubblica illuminazione, che risultano completamente distrutti.
A tal fine è stata preventivamente quantificata la spesa di complessivi euro 120.000,00 Iva compresa, di cui si
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chiede pertanto il finanziamento per l'esecuzione degli interventi sopra descritti.”

Con la determinazione n. 257 del 16/2/2015 avente per oggetto “ Lavori di somma urgenza Lungomare Giovanni
Paolo II – Approvazione verbale di gara e affidamento lavori” venivano affidati i lavori di ripristino della
passeggiata e della pubblica illuminazione alla ditta Savini Fabio e Luca & C. snc via Lippi n. 14/c 60019. Nella
sopra citata determinazione si  specifica che :
“ i lavori edili di ripristino della passeggiata consistono nel rifacimento di un tratto del camminamento pedonale
realizzato con le stesse caratteristiche di  quello esistente, mediante piccole demolizioni, livellamento di sabbia e
ghiaia, fornitura e posa in opera di fondazione di calcestruzzo, fornitura e posa in opera di soletta armata,
fornitura e posa in opera di pavimentazione industriale colorata dello stesso tipo e colore di quella esistente,
fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle  in graniglia di cemento bianco dello stesso tipo e colore di
quella esistente, e altre lavorazioni necessarie al ripristino della sicurezza della passeggiata pedonale; per un
importo presumibile complessivo di € 40.000,00 oltre all'I.V.A. del 22% pari a € 8.800,00 per un importo
complessivo di € 48.800,00;
sulla base di un elenco prezzi formulato in condizioni di emergenza è stata richiesta un'offerta con lettera prot. n.
9612 del 11/02/2015 a 11 ditte in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria per l'esecuzione degli interventi e che si sono rese immediatamente disponibili coi propri
mezzi e maestranze;
la migliore offerta è stata formulata dalla ditta Savini Fabio, Luca & C. snc  di Senigallia che offerto un ribasso
pari al 40,179%;
i lavori per il ripristino dell'Impianto di Pubblica Illuminazione consistono nello smontaggio dei pali esistenti e
nella realizzazione di una nuovo impianto di illuminazione nella zona investita dalla mareggiata per un importo
presumibile complessivo di € 10.000,00 oltre all'I.V.A. del 22% pari a € 2.200,00 per un importo complessivo di €
12.200,00;
sulla base di un elenco prezzi formulato in condizioni di emergenza è stata richiesta un'offerta con lettera prot. n.
9606del 11/02/2015 a 5 ditte in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria per l'esecuzione degli interventi e che si sono rese immediatamente disponibili coi propri
mezzi e maestranze;
la migliore offerta è stata formulata dalla ditta Savini Fabio, Luca & C. snc di Senigallia che offerto un ribasso pari
al 37,99% sull'elenco prezzi posto a base di gara.”

VISTA la PERIZIA GIUSTIFICATIVA prot. n.11483 del 18-2-2015 redatta il 17-02-2015 dai progettisti Geom.
Chiara Donnini e  arch. Mariangela Giommi per la parte delle opere edili e dal P.I. Tedizio Zacchilli per la parte
riguardante la Pubblica Illuminazione .avente per oggetto i “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL LUNGOMARE GIOVANNI PAOLO II A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI DEL 06-02-2015. PERIZIA GIUSTIFICATIVA"  per il complessivo importo di euro 61.722,00
con la seguente previsione di spesa:

PER LAVORI EDILI:

Somma urgenza per lavori di ripristino  lungomare Giovanni Paolo II
sassonia zona sud – Opere edili

Lavori a misura al lordo €                37.418,79
Oneri relativi alla sicurezza 1,5000% € -                   561,28
Lavori a misura detratti della sicurezza                36.857,51
Incidenza manodopera 14,28% € -                5.263,25 
Lavori a misura in grado d'asta                31.594,26
Ribasso d'asta del -40,179% € -              12.694,26
Sommano i lavori a misura 80,00% €                18.900,00
Oneri relativi alla sicurezza                     561,28
Incidenza manodopera                  5.263,25 

Lavori per il ripristino dei manufatti
lungo la passeggiata e altri lavori in
economia €

                                 15275,47

Totale lavori € 40.000,00
Somme a disposizione dell'Amm./ne:
1) incentivo di progettazione - art.92
D.Lgs. N. 163/2006 €                        546,00 
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2) Per assicurazione dipendenti €                   -
3) Per IVA 22 % sui lavori ed in arr.to €       8.800,00

Sommano         €       9.346,00 9.346,00

TOTALE 49.346,00

PER LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Somma urgenza per lavori di ripristino  lungomare Giovanni Paolo II
sassonia zona sud - Impianto di pubblica illuminazione.

Lavori a misura al lordo €                12.087,79
Oneri relativi alla sicurezza 1,4516% € -                   175,46
Lavori a misura detratti della sicurezza                11.912,33
Incidenza manodopera 14,28% € -                1.701,08 
Lavori a misura in grado d'asta                10.211,25
Ribasso d'asta del -37,99% € -                3.879,25 
Sommano i lavori a misura 85,72% €                  6.332,00 
Oneri relativi alla sicurezza                     175,46
Incidenza manodopera                  1.701,08 
Lavori in economia €                  1.791,46 
Totale lavori €                  10.000,00
Somme a disposizione dell'Amm./ne:
1) incentivo di progettazione - art.92
D.Lgs. N. 163/2006 €                               176,00
2) Per assicurazione dipendenti €                   -
3) Per IVA 22 % sui lavori ed in arr.to €       2.200,00

Sommano         €       2.376,00  2.376,00
TOTALE 12.376,00

Il totale dei lavori  risulta pertanto il seguente:

Somma urgenza per lavori di ripristino  lungomare Giovanni Paolo
II sassonia zona sud – lavori totali

Lavori edili €                40.000,00
Lavori pubblica illuminazione €                  10.000,00
Totale lavori €                50.000,00

Somme a disposizione dell'Amm./ne:
a) Iva lavori edili €       8.800,00
b) Iva pubblica illuminazione €       2.200,00
1) Iva totale e in arrotondamento         €     11.000,00 €
2) Per incentivo di progettazione €          722,00 €

Sommano     11.722,00 € 11.722,00
TOTALE € 61.722,00

RILEVATO che il presente progetto è così codificato:
CODICE CUP: E34E15000110004  
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VISTO, il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012” in cui è previsto all’art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

SI ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente ;

DATO ATTO CHE :
il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dott. Arch. Adriano Giangolini
che i progetti sono stati validato a termini dell’art. 53 e 54, del D.P.R. 207/2010, dal  Responsabile Unico del
Procedimento;

RITENUTO:
di dover provvedere all'approvazione della perizia giustificativa dei lavori di “LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER AMPLIAMENTO SOTTOPASSO IDRAULICO DI RIO CRINACCIO IN VIA AMMIRAGLIO
CAPPELLINI. PERIZIA GIUSTIFICATIVA" trasmessa in data 17-02-2015  a firma dei tecnici incaricati che,
conseguentemente provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate senza il preventivo impegno di spesa a
norma dell’art. 191 del TUEL e dell’art. 176 del DPR 207/2010 ;

di dover provvedere all'approvazione della perizia giustificativa dei lavori di LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE GIOVANNI PAOLO II A SEGUITO DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 06-02-2015. PERIZIA GIUSTIFICATIVA trasmessa in data
17-02-2015  a firma dei tecnici incaricati che, conseguentemente provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni
ordinate senza il preventivo impegno di spesa a norma dell’art. 191 del TUEL e dell’art. 176 del DPR 207/2010 ;

VISTO:

il parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana del. n. 15/2012/PAR del 19/3/2013 in
merito all'applicazione dell'incentivo di progettazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006:
�g...omissis
In risposta al terzo quesito riferito ai lavori di somma urgenza ordinati in via d'urgenza, appare dirimente, alla luce
delle interpretazioni proposte valutare la natura del lavoro eseguiro che dovrà presentare i caratteri dell'opera
pubblica o del lavoro finalizzato all realizzazione di un'opera di pubblico interesse per poter rientrare nelle
tipologie incentivabili ai sensi dell'art, 92 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006). “

 il parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per le Marche del. n. 141/2014/PAR del 3/12/2014 in
merito all'applicazione dell'incentivo di progettazione alle attività di manutenzione straordinaria ai sensi del D.Lgs.
163/2006:
“...omissis
5. Con l'ultimo quesito l'Amministrazione provinciale chiede se gli interventi di manutenzione straordinaria
debbano essere esclusi dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l'innovazione. Il nuovo testo
dell'art. 92 cit.così come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 ha espressamente previsto che i
criteri di riparto del fondo stabiliti da regolamento che ciascuna  amministrazione è tenuta  ad adottare escludano
“le attività  manutentive”.
L ' interpretazione formatasi sulla precedente formulazione  dell'art. 92 cit. aveva già  escluso dalle attività
remunerabili con l'incentivo in questione gli interventi di  manutenzione ordinaria, facendo salve le sole
manutenzioni straordinarie (cfr. Sezione  controllo Toscana n. 15/PAR/2013). Infatti, secondo il riferito indirizzo
giurisprudenziale  le manutenzioni straordinarie sarebbero riconducibili (o comunque assimilabili) alla
realizzazione di opere pubbliche al compimento delle quali la norma subordina  l'erogazione dell'incentivo.
Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal predetto orientamento interpretativo  ritenendo che la modifica al testo
dell'art. 92 cit. operata con il D.L. 90/2014 non abbia  inciso in modo restrittivo sul regime degli incentivi relativi
agli interventi di manutenzione  straordinaria.
Infatti, premesso che nel sistema delineato dall'art. 92 cit. l'erogazione dell'incentivo è  collegato alla realizzazione
di un'opera pubblica, si evidenzia che l'art. 3, co. 18 lett.  A ) e  b ) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 equipara
espressamente gli interventi di  manutenzione straordinaria alla costruzione di nuove opere qualificandoli come
spese d'investimento per le quali, peraltro, è consentito il ricorso all'indebitamento. “
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RITENUTO di sottoporre, ai sensi del sopra citato articolo 191, comma 3 del TUEL, al Consiglio Comunale il
provvedimento di riconoscimento della spesa per i lavori suddetti ammontante ad euro 181.722,00 con le modalità
previste dall'art. 194 comma 1 lettera e)
del TUEL prevedendo la relativa copertura finanziaria poiché la stessa è stata ordinata
senza preventivo impegno di spesa e senza previsione di bilancio;

VISTA la proposta inviata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, in data 19.02.2015;   

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

Responsabile Servizio interessato Arch. Ariano Giangolini  in data 19.02.2015 favorevole;
Responsabile di Ragioneria Dott. sa Daniela  Mantoni in data 19.02.2015 favorevole fermo restando incentivo
(vedi parere allegato);

Ad unanimità di voti palesemente espressi                 ;

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE tutte le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo come se le stesse
fossero qui integralmente riportate;

2) DI APPROVARE il verbale e la perizia tecnica prot. n. 11188 del 17/02/2015 redatti ai sensi dell’art. 176 del
D.P.R. 207/2010 aventi ad oggetto “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER AMPLIAMENTO SOTTOPASSO
IDRAULICO DI RIO CRINACCIO IN VIA AMMIRAGLIO CAPPELLINI", redatto dal dirigente di settore
arch. A. Giangolini e dai funzionari tecnici ing. S. Caiterzi, ing. F. Fabbri, dell'importo complessivo di € 120.000,00.

3) DI DARE ATTO  dell’affidamento dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER AMPLIAMENTO
SOTTOPASSO IDRAULICO DI RIO CRINACCIO IN VIA AMMIRAGLIO CAPPELLINI" alla ditta: Savini
Fabio e Luca Via Lippi, 14 60019 Senigallia (AN)
per un importo dei lavori di € € 86.513,61 oltre all'I.V.A. del 10% pari a € 8.651,36 per un importo complessivo di
€95.164,97;

4) DI APPROVARE il verbale e la perizia tecnica del 17/02/2015 redatti ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010
aventi ad oggetto LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE
GIOVANNI PAOLO II A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 06-02-2015 dal
dirigente di settore arch. A. Giangolini e dai funzionari tecnici arch. M. Giommi, geom. C. Donnini, p.i. T. Zacchilli
dell'importo complessivo di euro 61.722,00;

5) DI DARE ATTO  dell’affidamento per LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL LUNGOMARE GIOVANNI PAOLO II A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI DEL 06-02-2015 alla ditta: Savini Fabio e Luca Via Lippi, 14 60019 Senigallia (AN)
per un importo dei lavori di € 50.0000,00 oltre all'I.V.A. del 22% pari a € 11.000,00 per un importo complessivo di
€ 61.000,00;

6) DI SOTTOPORRE all’approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267
del 18.08.2000 e s.m.i. il riconoscimento della spesa complessiva di € 181.722,00 di cui all’oggetto  con le modalità
previste dall'art. 194 c.1 lettera e) del TUEL, entro trenta giorni dall’approvazione del presente atto;

7) DI DARE ATTO che essendo l'Ente in esercizio provvisorio si procederà con successiva deliberazione consiliare
al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 181.722,00 di cui all'art. 194 c.1 lettera e) del TUEL

8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V°
Servizi LL.PP. e Urbanistica;

LA GIUNTA
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Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma4 del D.L. n. 267 del
18.8.2000
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale
F.to digitalmente F.to  digitalmente

Marchegiani  Stefano Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 50 del  19/02/2015 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   23/02/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria

          PORTINARI GLORI RAFFAELLA         

_____________________________________________________________________________
_


