
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA    Manutenzione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 43 Del 10/03/2015

OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR 207/2010 PER IL
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE, A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 06/02/2015 -
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1,
LETTERA E) DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I.;

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Seri Massimo Si  14) Fumante Enrico Si
2) Aguzzi Stefano Si  15) Garbatini Aramis Si
3) Ansuini Roberta Si  16) Luzi Carla Si
4) Bacchiocchi Alberto No  17) Minardi Renato Claudio Si
5) Brunori Barbara Si  18) Nicolelli Enrico Si
6) Ciaroni Terenzio Si  19) Omiccioli Hadar Si
7) Cucchiarini Sara Si  20) Perini Federico Si
8) Cucuzza Maria Antonia Rita Si  21) Ruggeri Marta Carmela

Raimonda
Si

9) D'Anna Giancarlo Si  22) Santorelli Alberto Si
10) De Benedittis Mattia Si  23) Serra Laura Si
11) Delvecchio Davide No  24) Severi Riccardo Si
12) Fanesi Cristian No  25) Torriani Francesco No
13) Fulvi Rosetta Si

Presenti: 21  Assenti: 4
Hanno giustificato l'assenza i Signori: Torriani Francesco

Il Sig. MINARDI  RENATO CLAUDIO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: De Benedittis  Mattia, Perini  Federico, Ruggeri  Marta
Carmela Raimonda.



LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR 207/2010 PER IL RIPRISTINO
DELLA VIABILITÀ E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, A SEGUITO
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 06/02/2015 - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000;

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Delvecchio, Bacchiocchi e Fanesi.
E' uscita la consigliera Cucuzza.
Sono presenti n. 23 consiglieri.

IL CONSIGLIO 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;

Con Verbale di somma urgenza redatto il giorno 09/02/2015, Prot. Gen. n. 8811, si indicavano gli interventi
necessari per affrontare immediatamente le situazioni di maggiore criticità per ripristinare la viabilità e mettere in
sicurezza la circolazione stradale;

In data 11/02/2015, con Determinazione n. 239, si è affidato alle seguenti ditte gli interventi di sgombero e pulizia
finalizzati all'immediato ripristino della circolazione stradale:
- Riccardi Costruzioni s.r.l. con sede in Fano, Via Albertario, 5/a;
- Società Adriatica s.r.l. con sede in Fano, Via della Fratellanza, 26;
- Lucarelli Costruzioni con sede in Fano, Via Einaudi, 10/B;
- B.L.C. di Baldelli Luca & C. s.n.c. con sede in Lucrezia di Cartoceto, Via Enzo Ferrari, 12;
- Escavazioni e autotrasporti Marchionni di Marchionni Leonardo & C. s.n.c. con sede in Isola del Piano, Via
Scotaneto, 9;



Le ditte sono state immediatamente dislocate nei siti oggetto di intervento urgente, che si sono ritenuti maggiormente
critici e pericolosi per la pubblica incolumità e con i seguenti ordini di servizio:
- Riccardi Costruzioni s.r.l.: pulizia con selezione macerie (principalmente lastre di asfalto e materiali bituminosi) e
trasferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, di Viale Ruggeri;
- Società Adriatica s.r.l.: pulizia con selezione macerie (principalmente residui di strutture cementizie di fondazione
e pavimentazione) e trasferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, della passeggiata pedonale
Sassonia, Lungomare Giovanni Paolo II;
- Lucarelli Costruzioni: pulizia di Via Faà di Bruno in località Ponte Sasso, con accumulo macerie e pulizia delle
caditoie intasate da limo e sabbia, e pulizia del sottopasso idraulico di Rio Crinaccio;
- B.L.C. s.n.c.: interventi puntuali sui fossi di pertinenza comunale quali Rio Secco in località Carrara – Ponte
Murello, del Fosso delle Caminate, della Strada Comunale Offreduccia nel tratto sul Rio Bevano in località
Carignano, con ripristino della circolazione, rimozione macerie e pulizia limo;
- Escavazioni e autotrasporti Marchionni s.n.c.: interventi di messa in sicurezza e ripristino di frane, cedimenti
stradali, dilavamenti, nella Strada Comunale di Magliano e nella Strada Comunale Sant'Elia Monte Pulito Roncaglia.

Gli interventi di cui sopra sono stati eseguiti mediante dispiegamento di circa 16 operai specializzati, 4 bob-cat, 3
escavatori, 2 terne e 5 autocarri.

Oltre alle ditte indicate, gli interventi hanno interessato anche le maestranze comunali, coadiuvate dai Lavoratori
Socialmente utili in forza alla manutenzione, che sono intervenuti con l'apertura degli scarichi a mare di Via Faà di
Bruno, dello scarico a mare della zona Lido (sul Torrente Arzilla), rimozione di frane e ripresa argini fossi di guardia
stradali in Strada Comunale San Cesareo Nuova (tratto di accesso alla Comunità Terapeutica), Strada Comunale di
Carignano, Strada Comunale Madonna dei Cavalieri in località Sant'Andrea in Villis.

Nella  Determinazione n . 239 del 11/02/2015 si indicava l' importo presunto dei lavori pari ad € 80.000,00 oltre
all'IVA al 22% pari a € 17.600,00 per un importo complessivo di € 97.600,00, dando atto di produrre perizia
giustificativa dei lavori entro 10 giorni.

Vista la perizia giustificativa p.g n. 11176 del 17/02/2015 a firma dei tecnici incaricati Geom. Franco Poderini,
Geom. Federico Falcioni e Geom. Giovanni Serafini dalla quale si evince la esatta quantificazione dei costi di
seguito riportati :

“Le spese sostenute, divise per ditta, sono così suddivise:
-  Riccardi Costruzioni s.r.l. € 22.683,14 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 27.673,43;
-  Società Adriatica s.r.l. € 15.866,45 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 19.357,07;
-  Lucarelli Costruzioni € 3.763,45 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 4.591,41;
-  B.L.C. di Baldelli Luca & C. s.n.c. € 7.248,50 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 8.843,17;
- Escavazioni e autotrasporti Marchionni di Marchionni Leonardo & C. s.n.c. € 3.154,91 oltre all'IVA del 22% per
un totale di € 3.848,99;
pertanto lavori, forniture e smaltimento rifiuti speciali ammontano ad € 52.716, 45, oltre all'IVA del 22% per un
totale di € 64.314,07.
I lavori di completamento riguardano il riporto di inerti lungo Viale Ruggeri con successiva ripresa della
pavimentazione stradale bitumata mediante depolverizzazione a freddo con graniglia ed emulsione acida,
l'ultimazione della rimozione di sabbia delle caditoie stradali nella zona lido, il completamento del trasmorto a
discarica dei materiali di risulta.
Tali lavori sono quantificabili in € 9.500,00, oltre all'IVA del 22% per un totale di € 11.590,00 da affidare alle
seguenti ditte:
-  Riccardi Costruzioni s.r.l. € 1.300,00 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 1.586,00;
-  Società Adriatica s.r.l. € 7.300,00 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 8.906,00;
-  B.L.C. di Baldelli Luca & C. s.n.c. € 900,00 oltre all'IVA del 22% per un totale di € 1.098,00;
Nella Determinazione n° 239 del 11/02/2015 si indicava un importo presunto dei lavori di € 80.000,00 oltre
all'I.V.A. del 22% pari a € 17.600,00 per un importo complessivo di € 97.600,00, mentre per quanto sopra si
prevede una spesa complessiva di € 62.216, 45, oltre all'IVA del 22% per un totale di € 75.904,07.”

VISTA:
la delibera di giunta comunale n. 51 del 19/2/2015 con la quale veniva deliberato:

di approvare il verbale e la perizia tecnica redatta ai sensi dell’art. 176 del d.p.r. 207/2010 aventi ad oggetto  il



ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della circolazione stradale, a seguito degli eccezionali eventi
atmosferici del 06/02/2015 redatti dal dirigente di settore arch. adriano  giangolini e dai funzionari tecnici, geom. f.
poderini, geom. f. falcioni, geom. g. serafini;

di dare atto dell’affidamento dei lavori di somma urgenza alle sottoelencate ditte: riportare elenco
Riccardi costruzioni s.r.l. € 23.983,14 oltre all'iva del 22% per un totale di € 29.259,43;
Società Adriatica s.r.l. € 23.166,45 oltre all'iva del 22% per un totale di € 28.263,07;
lucarelli costruzioni € 3.763,45 oltre all'iva del 22% per un totale di € 4.591,41;
b.l.c. di baldelli luca & c. s.n.c. € 8.148,50 oltre all'iva del 22% per un totale di € 9.941,17;
Escavazioni e autotrasporti Marchionni di Marchionni Leonardo & c. s.n.c. € 3.154,91 oltre all'iva del 22% per un
totale di € 3.848,99;
per un totale complessivo iva compresa pari a € 75.904,07

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

VISTO il Decreto del Ministero dlel'interno del 24 dicembre 2014 che prevede il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs 126/2014, in base al quale per il solo esercizio 2015 possono essere impegnate spese in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DI DARE ATTO, inoltre che  la spesa non é soggetta alla limitazione dell'impegno ad 1/12 dell'importo del bilancio
di previsione 2014  in quanto spesa non suscettibile di  pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la proposta inviata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, in data  6 marzo 2015; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 09.03.2015, con verbale n. 5, ai
sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b) del Tuel;

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;
a) Responsabile Servizio interessato Arch. Ariano Giangolini  in data 6 marzo 2015, favorevole;
Responsabile di Ragioneria Dott. sa Daniela  Mantoni in data 6 marzo 2015, favorevole;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla  4° commissione consiliare in data 07.03.2015;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i
seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI: 23
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

1)  DI DARE ATTO CHE  tutte le premesse del presente atto deliberativo sono parti  integranti e sostanziali;



2) DI PRENDERE ATTO CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 51 del 19/02/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha deciso di sottoporre a quest’Organo il riconoscimento della spesa derivante
dall'ordinazione fatta a terzi dal Dirigente del Settore V Lavori pubblici ed Urbanistica come da Determinazione n°
239 del 11/02/2015, con la quale egli ha affidato i lavori atti ad eliminare lo stato di pericolo derivante dal maltempo
verificatosi in data 06/02/2015 che ha interessato il nostro Comune, per la spesa complessiva di € 75.904,07;

3)  DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194, primo comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000,  la legittimità del
debito fuori bilancio per complessivi € 75.904,07 derivante dall’ordinazione fatta a terzi dal Dirigente del Settore V
Lavori pubblici ed Urbanistica;

4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 75.904,07 derivante da detto riconoscimento al capitolo 1005.13.430
esercizio 2015  (D.Lgs 118/2011) - ex capitolo 1081.304.01 - impegno n..................;

5)  DI COMUNICARE l’avvenuta adozione del presente provvedimento alle seguenti ditte:
Riccardi Costruzioni s.r.l. con sede in Fano, Via Albertario, 5/a;
- Società Adriatica s.r.l. con sede in Fano, Via della Fratellanza, 26;
- Lucarelli Costruzioni con sede in Fano, Via Einaudi, 10/B;
- B.L.C. di Baldelli Luca & C. s.n.c. con sede in Lucrezia di Cartoceto, Via Enzo Ferrari, 12;
- Escavazioni e autotrasporti Marchionni di Marchionni Leonardo & C. s.n.c. con sede in Isola del Piano, Via
Scotaneto, 9;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti Marche ai sensi dell'art.23, comma 5) della
Legge N.289/2002 nonchè al collegio dei Revisori dei Conti;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica, i cui risultati, proclamati dal Presidente sono i
seguenti:

PRESENTI: 23
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI: 23
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4^ del D. Lgs.
N. 267/2000.



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
Minardi  Renato Claudio Renzi  Antonietta

F.to digitalmente F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del  10/03/2015 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

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

Fano, lì   16/03/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria

   PORTINARI GLORI RAFFAELLA            

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


