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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 83 del 19/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART.
176 DEL DPR 207/2010, PER IL RIPRISTINO DEL CANCELLO DI INGRESSO E DI
PARTE DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI RONCOSAMBACCIO
DANNEGGIATO DALLA CADUTA DI UN CIPRESSO  A SEGUITO DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 05/03/2015. APPROVAZIONE DEI
VERBALI DI SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA TECNICA
GIUSTIFICATIVA. PROPOSTA AL CONSIGLIO COM

 L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di marzo 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 IL RIPRISTINO DEL CANCELLO DI INGRESSO E DI
PARTE DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI RONCOSAMBACCIO
DANNEGGIATO DALLA CADUTA DI UN CIPRESSO  A SEGUITO DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 05/03/2015. APPROVAZIONE DEI
VERBALI DI SOMMA URGENZA E RELATIVA PERIZIA TECNICA
GIUSTIFICATIVA. 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 territorio comunale è stato interessato da avverse condizioni meteorologiche, come testimoniato dagli avvisi di
condizioni meteo avverse n. 11 del 03/03/2015 e n. 12 del 05/03/2015, dagli avvisi di criticità idro-geologica n. 7 del
03/03/2015 e n. 8 del 05/03/2015, emanati dalla Protezione Civile Regionale, con previsioni sulla nostra regione di
venti forti, mare agitato e precipitazioni a carattere di rovescio abbondanti fino al giorno 07/03/2015;

tali avverse condizioni meteo proseguono il maltempo che dal giorno 4 febbraio ha interessato la Regione Marche
producendo un elevatissimo livello di danneggiamento su tutto il territorio, inducendo il Presidente della Regione
Marche con nota n. 094052 del 9/2/2015 a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione
dello stato di emergenza;

con nota inviata via PEC in data 10/03/2015, la Regione Marche ha richiesto a tutti i Comuni la ricognizione dei
danni causati dal maltempo iniziato in data 4 marzo, continuando così lo stato di emergenza già richiesto in febbraio;

PREMESSO inoltre che:

nella notte fra il 5 ed il 6 marzo, presso il cimitero frazionale di Roncosambaccio, due cipressi di notevoli
dimensioni sono stati sradicati dalla forza del vento, l’uno rovinando a terra senza provocare danni, l’altro
abbattendosi violentemente sulla struttura perimetrale del cimitero distruggendo parte del muro di cinta ed il cancello
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d'ingresso per poi fermarsi con precario appoggio a tre metri dal terreno, sull’angolo di un padiglione loculi, la cui
eventuale successiva caduta a terra avrebbe potuto provocare seri danni a persone o al patrimonio;

con Verbale di somma urgenza redatto il giorno 9/03/2015, Prot. Gen. n. 9347, si indicavano gli interventi necessari
per affrontare immediatamente la situazione di pericolo venutasi a creare:

“Il giorno 06/03/2015 alle ore 14,30 a seguito di segnalazione ricevuta via mail dalla Segreteria Comando Polizia
Municipale Fano che informava “della caduta di 2 pini secolari sopra ad una colonna d'ingresso del Cimitero di
Roncosambaccio rendendo così l'area inagibile sia all'ingresso che all'uscita dello stesso”, il sottoscritto arch.
Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V LLPP ed Urbanistica unitamente al P.I. Fabrizio Battistelli dell’U.T.C.,
si sono recati in sopralluogo presso il cimitero di Roncosambaccio accertando che due cipressi di notevoli
dimensioni erano stati sradicati dalla forza del vento, l’uno rovinando a terra senza provocare danni, l’altro
abbattendosi violentemente sulla struttura perimetrale del cimitero distruggendo parte del muro di cinta ed il
cancello d'ingresso per poi fermarsi con precario appoggio a tre metri dal terreno, sull’angolo di un padiglione
loculi, la cui eventuale successiva caduta a terra avrebbe potuto provocare seri danni a persone o al patrimonio.
Il locale comando dei VV.FF. interpellato in prima istanza ci ha evidenziato il rischio di un lungo protrarsi
dell'intervento, per le numerose chiamate a cui dare risposta, si è quindi contattata la SOUP regionale per
comunicare l’attivazione dei volontari della protezione civile del C.B. club “E. Mattei” per l’attività di messa in
sicurezza dell’albero pericolante procedendo altresì ad una delimitazione dell’area di pericolo.

Considerato:
che permane una condizione di pericolo dovuta alle macerie rovinate a terra, al cancello divelto e alla parte
sommitale della colonna di sinistra che risulta staccata dall’urto e potrebbe precipitare, con conseguente
impossibilità del transito di ingresso ed uscita dal cimitero;

che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità procedendo immediatamente alla rimozione
delle macerie di laterizio e del cancello in ferro ed alla ricostruzione della colonna in muratura completamente
abbattuta, alla ricostruzione della parte di muro di cinta crollato, alla ricostruzione della parte sommitale
danneggiata della colonna di sinistra, al ripristino dell’anta destra del cancello in ferro e rimessa in opera del
cancello stesso rispristinando l’automatismo di apertura e chiusura;

che le opere dovranno avere immediato avvio;

che a tal fine si è provveduto ad interpellare la ditta Le.Ma. srl, con sede in Pergola PU via del Chiocco n. 1, già
appaltatrice lo scorso anno di lavori di manutenzione nei cimiteri comunali per conto del comune di Fano, che ha
manifestato la propria disponibilità ad effettuare i lavori di somma urgenza….”;

VISTA la PERIZIA GIUSTIFICATIVA prot. n. 17894 del 16/03/2015 redatta dal RUP arch. Adriano Giangolini ad
oggetto “Lavori di somma urgenza per il ripristino del cancello di ingresso e di parte del muro perimetrale del
cimitero di Roncosambaccio danneggiato dalla caduta di un cipresso  a seguito degli eccezionali eventi atmosferici
del 05/03/2015. PERIZIA GIUSTIFICATIVA", per il complessivo importo di euro 14.891,58, nella quale RUP
specifica:

“1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
Il giorno 6 marzo c.a. a seguito delle avverse condizioni meteo caratterizzate da forti raffiche di vento si è
provveduto ad intervenire presso il cimitero in loc. Roncosanbaccio per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità costituito dal cedimento di parte del  muro di cinta e del cancello di ingresso del cimitero su
cui si era abbattuto un cipresso secolare. Riscontrando in sede di accertamento sopralluogo che ricorrevano le
condizioni previste all'art. 191 comma 3 del Dlgs.267/2000 (lavori di somma urgenza) come ampiamente descritto
nel verbale di constatazione del 9/03/2015 pg. n. 9347 si è dato mandato all'impresa Le.Ma. srl, con sede in
Pergola PU via del Chiocco n. 1, già appaltatrice di lavori di manutenzione nei cimiteri comunali per conto del
comune di Fano, di  eseguire  prontamente i lavori di somma urgenza necessari al ripristino e messa in sicurezza
dei manufatti danneggiati.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI
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La descrizione sommaria dei lavori edili è la seguente:
a) pulizia dell'area con asportazione di macerie;
b) demolizioni degli elementi di muratura in precarie condizioni di stabilità;
c) smontaggio della cancellata in ferro;
d) ricostruzione delle colonne di ingresso con anima in c.c.a. e rivestimento in muratura;
e) ricostruzione del muro di cinta in muratura demolito con la tecnica del cuci-scuci con recupero dei conci
sommitali;
f) ripristino del cancello e dei relativi automatismi di apertura;
g) intonacatura e tinteggiatura delle opere murarie ripristinate;

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 14.891,58 come dettagliatamente riportato di seguito nel
quadro economico, i cui prezzi sono stati definiti consensualmente con la ditta affidataria in conformità al disposto
dell'art.176 comma 3 del d.P.R. 207/2010.

A) Importo dei lavori a misura a base d'asta (€ 8.712,68 con ribasso ) € 8.189,92

B) Costi della mano d'opera per lavori a misura € 1.537,53

C) Importo dei lavori in economia € 2.322,76

D) Oneri per la sicurezza € 156,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 12.206,21

E) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

 1) IVA (22%) su € 12.206,21 € 2.685,37

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.685,37

TOTALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA € 14.891,58

In merito alla sicurezza si è provveduto a verificare l'idoneità professionale dell'impresa LE.MA. in ottemperanza al
disposto dell'art.90 del  D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 omettendo l'acquisizione dei relativi piani come previsto
dall'art.100 comma 6 del citato D.Lgs.
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 10 giorni a partire dalla data del verbale di somma urgenza; si
provvederà al pagamento dell'importo dei lavori a seguito di presentazione di fattura.
…”

RILEVATO che:
- il presente intervento per il “ripristino del cancello di ingresso e di parte del muro perimetrale del cimitero di
Roncosambaccio danneggiato dalla caduta di un cipresso” è stato disposto con le procedure di somma urgenza di
cui all'art.176 del D.LGS. 207/2010;
-  il presente progetto è così codificato:
CODICE CIG: ZEA13A8B47   SIOPE 2117

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;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del verbale e della perizia giustificativa dei lavori di “Lavori di
somma urgenza per il ripristino del cancello di ingresso e di parte del muro perimetrale del cimitero di
Roncosambaccio danneggiato dalla caduta di un cipresso  a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del
05/03/2015." trasmessa in data 16/03/2015 a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica e
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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 ;

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 14.891,58 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;

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 17.03.2015, favorevole;
Responsabile di Ragioneria Dott.ssa Daniela  Mantoni in data 17.03.2015, favorevole;

VISTA la proposta inviata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, in data 17.03.2015;    

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 del 9/03/2015, p.g. n. 9347 e la perizia tecnica giustificativa prot.17.894 del
16/03/2015 redatti dal dirigente di settore arch. A. Giangolini ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 aventi ad
oggetto “Lavori di somma urgenza per il ripristino del cancello di ingresso e di parte del muro perimetrale del
cimitero di Roncosambaccio danneggiato dalla caduta di un cipresso  a seguito degli eccezionali eventi
atmosferici del 05/03/2015.", dell'importo complessivo di € 14.891,58;

3) DI DARE ATTO dell’affidamento dei “Lavori di somma urgenza per il ripristino del cancello di ingresso e
di parte del muro perimetrale del cimitero di Roncosambaccio danneggiato dalla caduta di un cipresso  a
seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 05/03/2015" alla ditta: Le.Ma. srl, con sede in Pergola, via del
Chiocco n. 1 (PU), per un importo dei lavori di € 12.206,21 oltre all'I.V.A. del 22% pari a € 2.685,37 per un
importo complessivo di € 14.891,58;

4) 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 € 14.891,58 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;

5) DI DARE ATTO che essendo l'Ente in esercizio provvisorio si procederà con successiva deliberazione consiliare
al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 14.891,58 di cui all'art. 194 c.1 lettera e) del TUEL;

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

LA GIUNTA

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. 83 del  19/03/2015 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   23/03/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria

          PORTINARI GLORI RAFFAELLA         

_____________________________________________________________________________
_


