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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 145 del 30/04/2015

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI DEL 25 e 27  MARZO 2015. PRESA D'ATTO DEI LAVORI E
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI DELL'ART. 176
D.LGS.207/2010: IMPORTO 49.600,00 EURO.    I.E.

 L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16,30 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 Presente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO Presente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE Presente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE Assente

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. SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI
DEL 25 e 27  MARZO 2015. PRESA D'ATTO DEI LAVORI E APPROVAZIONE
DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI DELL'ART. 176 D.LGS.207/2010:
IMPORTO 49.600,00 EURO.    I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo n° 163/2006 “Codice dei contratti” e s.m.i.;

PREMESSO che:
- a seguito delle eccezionali precipitazioni meteorologiche dei giorni 25 e 27 marzo scorsi si sono riscontrati alcuni
movimenti franosi nella zona di Carignano di questo Comune ed altre zone limitrofe  del territorio comunale, come
risulta dal verbale redatto in data 31/03/2015 dai tecnici Geom. Franco Poderini, Geom. Federico Falcioni, Ing.
Federico Fabbri e Ing. Stefano Caiterzi insieme al personale dell'Aset prontamente allertati;
- la strada comunale “Del Boschetto” tra Fenile e Carignano, bivio con Strada Comunale di Sant'Andrea (verso il
Bevano) indicato in planimetria: la strada inferiore è crollata del tutto abbassandosi il piano stradale per oltre un
metro franando sulla scarpata per un fronte di almeno 20 metri; la frana localizzata fa parte di un più esteso
fenomeno franoso che interessa la collina sovrastante i cui segni sono ben evidenti nelle porzioni di terreno
immediatamente superiori alla scarpata della strada crollata e sulla strada comunale principale di Carignano posta a
circa 6-7 metri sopra quella crollata, e infine sul vasto appezzamento seminativo sommitale della collina dove è ben
evidente un fronte di frana di almeno 80 metri convergente a valle nella frana che ha causato il crollo della strada
inferiore; detta strada è stata prontamente chiusa al traffico; personale di Aset Spa è già intervenuto i giorni scorsi e
nella giornata di martedì 31 marzo ha provveduto ad eseguire le necessarie linee provvisorie per lo spostamento
temporaneo dei sottoservizi presenti sia sulla strada inferiore che su quella principale (acqua, gas e fognatura); la
strada superiore principale verso Carignano ha subito ugualmente deformazioni e fessurazioni  del manto stradale
prontamente ripristinate in via provvisoria per garantire la circolazione stradale;

- strada comunale di Carignano versante verso strada della Gazza indicato in planimetria: qui la strada è interessata
da un movimento franoso con fronte di circa 30 metri, si è abbassata di circa 15 cm temporaneamente raccordati sul
posto con materiale inerte per il ripristino della continuità; il movimento franoso interessa anche la scarpata
superiore e parte del terreno seminativo sovrastante;

- strada comunale di Sant'Elia indicato in planimetria: in prossimità degli interventi di sistemazione stradale della
scarpata già eseguiti nel corso dell'appalto principale si è verificato di recente un nuovo movimento franoso che ha
interessato la banchina di valle per un fronte di circa 10 metri;

- nello stesso verbale sopra citato del 31/03/2015, essendo il fenomeno franoso apparentemente ancora in atto, si
decideva di eseguire un approfondito studio geologico e geomorfologico per la caratterizzazione dei terreni e per la
definizione degli interventi da mettere in atto al fine di ovviare alla situazione riscontrata che è causa di accertato
pericolo per persone e cose,  di intervenire nei descritti punti di dissesto con la somma urgenza di cui all'art.176 del
DPR 207/2010,  con le seguenti urgenti modalità relativamente alla strada del Boschetto:
1. preliminarmente a qualunque intervento di manutenzione e ripristino occorre eseguire una accurata relazione

geologica e geomorfologica tesa ad individuare le cause e le effettive dimensioni e modalità del movimento
franoso, anche per definire se lo stesso è tuttora in corso. Sopratutto occorre definire: le caratteristiche
idrogeologiche dei terreni, permeabilità, profondità della falda e tipologia, modalità di scorrimento delle acque
sotterranee, caratterizzazione del sottosuolo, modellazione geologico-tecnica delle caratteristiche stratigrafiche,
geo-meccaniche, geotecniche, idrogeologiche dei terreni coinvolti dall’opera, classificazione sismica regionale,
valutazione dell’azione sismica e relativi parametri, indicazione degli effetti di sito (risposta sismica locale) e
dei relativi coefficienti di amplificazione sismica e verifica delle pericolosità, determinazione della categoria di
sottosuolo, per la quale indagine è necessario conferire un incarico ad un geologo esperto;

2. in esito alla campagna esplorativa di cui al punto 1. si potranno decidere gli interventi da porre in atto per
eliminare lo stato di pericolo riscontrato.

- nel frattempo la strada  inferiore veniva interdetta al traffico e eseguiti i necessari interventi di ripristino
superficiale del manto stradale su quella principale, con Ordinanza n°82/04/2015.

- con Determina n°501 del 01/04/2015 venivano presi i primi urgenti provvedimenti in merito alla strada comunale
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del Boschetto e delle altre situazioni franose, e precisamente:
1. eseguire una accurata relazione geologica e geomorfologica tesa ad individuare: le caratteristiche

idrogeologiche dei terreni, permeabilità, profondità della falda e tipologia, modalità di scorrimento delle acque
sotterranee, caratterizzazione del sottosuolo, modellazione geologico tecnica delle caratteristiche stratigrafiche,
geo-meccaniche, geotecniche, idrogeologiche dei terreni coinvolti dall’opera, classificazione sismica regionale,
valutazione dell’azione sismica e relativi parametri, indicazione degli effetti di sito (risposta sismica locale) e
dei relativi coefficienti di amplificazione sismica e verifica delle pericolosità, determinazione della categoria di
sottosuolo, per la quale indagine è necessario conferire un incarico alla Geologa Dott.ssa Laura Pelonghini;

2. eseguire i lavori di indagine geognostica e geofisica mediante sondaggi con indagine sismica a rifrazione, prove
penetrometriche statiche di profondità 15 metri, perforazione a carotaggio fino a 25 metri, per le quali
lavorazioni ed indagini si è resa disponibile la ditta GE.CO. Di Angelo Curatolo e Gaggiotti M. s.a.s. di Monte
San Vito (AN) ;

3. eseguire lavori di preparazione dei piani e prime sistemazioni delle scarpate e dei piani viari anche mediante il
taglio della vegetazione interferente per le quali prime urgenti lavorazioni ed indagini si è resa disponibile la
ditta Marchionni di Marchionni Leonardo e C. via Scotaneto n°9 Isola del Piano 61030 P.IVA 02165540416,
che ha già lavorato nell'appalto principale per movimenti terra e sistemazioni varie;

- si è quindi provveduto ad eseguire le prime urgenti indagini geologiche in base alle quali la Geologa interessata ha
presentato i primi report con nota prot.n°23258 del 09/04/2015, sulla base dei quali è possibile effettuare le prime
seguenti immediate ed urgenti scelte progettuali come risulta dal 2° verbale di somma urgenza prot.n°0023496 del
09/04/2015 ai sensi dell'art. 176 del Dlgs.207/2010 quantificando provvisoriamente la spesa in euro 50.000,00, e
precisamente:

1. sulla strada comunale “Del Boschetto” tra Fenile e Carignano, bivio con Strada Comunale di Sant'Andrea
(verso il Bevano) indicato in planimetria: il movimento franoso in atto non accenna a diminuire e dimostra che
è tuttora in atto; al momento sarà necessario intervenire con una migliore regimentazione superficiale delle
acque sulla collina sommitale ad opera del proprietario terriero, un efficace drenaggio lungo la strada comunale
del Boschetto verso Carignano sulla banchina di monte in grado di diminuire l'acqua di falda profonda che
causa lo scivolamento del versante, e  riprofilatura e alleggerimento della scarpata lato monte sulla strada
inferiore crollata;

2. sulla strada comunale di Carignano versante verso strada della Gazza è al momento sufficiente la sistemazione
del manto stradale sconnesso e una attenta regimazione delle acque sul campo seminativo adiacente ad opera del
proprietario terriero ;

3. sulla strada comunale di Sant'Elia sarà opportuno riprofilare la sagoma della strada con una diversa
regimazione delle acque di raccolta e la ricostruzione della scarpata sconnessa.

- nel frattempo è stata segnalato un nuovo movimento franoso in località Caminate su strada comunale per Cerasa,
ove parte della sezione stradale ha ceduto insieme a parte della scarpata sottostante: si rende necessaria la
regimazione delle acque provenienti dall'area seminativa superiore mediante adeguato drenaggio e riprofilatura del
piano viario e della scarpata.

- risulta pertanto opportuno confermare gli interventi già individuati lo scorso 9 aprile nei primi report presentati
dalla Geologa Pelonghini con nota prot.n°23258 del 09/04/2015, sulla base dei quali è possibile effettuare le prime
seguenti immediate ed urgenti scelte progettuali, come risulta dal 3° verbale di somma urgenza prot.n°25680 del
16/04/2015 ai sensi dell'art. 176 del Dlgs.207/2010 quantificando provvisoriamente la spesa per detti interventi,
compreso il nuovo in località Caminate in circa euro 50.000,00:

1. sulla strada comunale “Del Boschetto” tra Fenile e Carignano, bivio con Strada Comunale di Sant'Andrea (verso
il Bevano): il movimento franoso in atto non accenna a diminuire e dimostra che è tuttora in atto; al momento è
necessario intervenire con una migliore regimazione superficiale delle acque sulla collina sommitale ad opera
del proprietario terriero, un efficace drenaggio lungo la strada comunale del Boschetto verso Carignano sulla
banchina di monte in grado di diminuire l'acqua di falda profonda che causa lo scivolamento del versante con
uso delle gabbionate GABBIODREN, e riprofilatura e alleggerimento della scarpata lato monte sulla strada
inferiore crollata;

2. sulla strada comunale di Carignano versante verso strada della Gazza è al momento sufficiente la sistemazione
del manto stradale sconnesso e una attenta regimazione delle acque sul campo seminativo adiacente ad opera del
proprietario terriero;

3. sulla strada comunale di Sant'Elia sarà opportuno riprofilare la sagoma della strada con una diversa regimazione
delle acque di raccolta e la ricostruzione della scarpata sconnessa
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4. sulla strada comunale tra Caminate e  Cerasa, ove parte della sezione stradale ha ceduto insieme a parte della
scarpata sottostante: si rende necessaria la regimazione delle acque provenienti dall'area seminativa superiore
mediante adeguato drenaggio e riprofilatura del piano viario e della scarpata

ATTESA la Relazione Geologica e Sismica redatta dalla Geologa incaricata Laura Pelonghini prot.n°26425 del
20/04/2016 dalla quale si evince la necessità di intervenire nei modi sopra esposti, confermando le prime indagini
eseguite; sopratutto è indispensabile intervenire al più presto con un efficace drenaggio eseguito con il sistema
Gabbiodren costituito da trincea drenante prefabbricata certificata, realizzata con gabbione esterno in rete a maglia
esagonale a marchiatura CE, rivestimento interno con filtro e corpo drenante in ciottoli di polistirolo espanso
imputrescibile chimicamente inerte alle acque  lungo il bordo lato monte della strada principale di Carignano e delle
altre frane considerate, al fine di drenare efficacemente le acque di falda e ristabilire l'equilibrio dei versanti, prima
di ripristinare i piani viari;

VISTA la Determina Dirigenziale n°611 del 20/04/2015 con cui si è provveduto ad affidare con somma urgenza i
lavori di che trattasi alla ditta  Marchionni di  Marchionni Leonardo e C. snc via Scostamento n°9 61030 Isola del
Piano già incaricata dei primi più urgenti lavori nel frattempo commissionati e già avviati, in quanto ditta già
presente in cantiere con i propri mezzi ed attrezzature e resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che
trattasi, quantificabili in euro 40.000,00 oltre IVA come risulta dal seguente quadro economico:

Lavori di somma urgenza a misura € 19.790,95
Fornitura p.o. GABBIODREN € 18.697,97
Lavori di somma urgenza in economia € 1.511,08
TOTALE LAVORI € 40.000,00
somme a disposizione
Incentivo progettazione € 800,00
IVA 22% sui lavori € 8.800,00
TOTALE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA € 49.600,00

VISTO il verbale di somma urgenza redatto dall'ufficio tecnico con   prot.n.25680 del 16/04/2015;

VISTA la PERIZIA GIUSTIFICATIVA nel frattempo redatta in data 23/04/2015 dai progettisti Ing. Stefano
Caiterzi e Ing. Federico Fabbri  oggetto “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI DEL 25 e 27  MARZO 2015. PERIZIA GIUSTIFICATIVA"  per il complessivo importo di
euro 49.600,00 con la seguente previsione di spesa:

Lavori di somma urgenza a misura € 19.790,95
Fornitura p.o. GABBIODREN € 18.697,97
Lavori di somma urgenza in economia € 1.511,08
TOTALE LAVORI € 40.000,00
somme a disposizione
Incentivo progettazione € 800,00
IVA 22% sui lavori € 8.800,00
TOTALE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA € 49.600,00

DATO ATTO CHE :
- il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dott. Arch. Adriano Giangolini
- nella relazione tecnica i progettisti specificano che gli interventi di cui all'allegato progetto riguardano i lavori di
somma urgenza per la sistemazione dei corpi stradali oggetto di movimenti franosi, e nella esecuzione di drenaggi
per assestare i movimenti gravitativi dei versanti.

RILEVATO che:

- il presente intervento per la sistemazione di varie frane in Località Carignano, Sant'Elia e Caminate 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: E34H15000160004 SIOPE 2108  OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL
SUOLO

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito e di approvare la presente perizia giustificativa con atto
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immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori;

VISTA la proposta inviata dall'Assessore ai Lavori Pubblici in data  29.04.2015;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267:

-  Responsabile  del  servizio  interessato: Settore 5° Lavori Pubblici: Dott. Arch. Adriano Giangolini in data
29.04.2015,  favorevole;         

-  Responsabile  del servizio di Ragioneri  dott. ssa Daniela Mantoni, in data 30.04.2015  favorevole;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° - di dare atto di quanto riportato in narrativa in merito ai lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.LGS.
207/2010 di cui al verbale redatto dall'ufficio tecnico con  prot.n.25680 del 16/04/2015;

2° -  di approvare a termini del D.LGS. 163/2006 e art.176 del D.LGS. 207/2010 e s.m.i., il verbale prot.n°25680 del
16/04/2015 e la perizia giustificativa della spesa redatta data 23/04/2015 dai progettisti Ing. Stefano Caiterzi e Ing.
Federico Fabbri  oggetto "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER   ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI
DEL 25 e 27  MARZO 2015. PERIZIA GIUSTIFICATIVA"  per il complessivo importo di euro 49.600,00 con la
seguente previsione di spesa:

Lavori di somma urgenza a misura € 19.790,95
Fornitura p.o. GABBIODREN € 18.697,97
Lavori di somma urgenza in economia € 1.511,08
TOTALE LAVORI € 40.000,00
somme a disposizione
Incentivo progettazione € 800,00
IVA 22% sui lavori € 8.800,00
TOTALE INTERVENTO IN SOMMA URGENZA € 49.600,00

3° - di dare atto dell'affidamento dei lavori di somma urgenza di cui alla perizia giustificativa della spesa redatta il
23/04/2015 per complessivi euro 49.600,00, alla ditta  Marchionni di  Marchionni Leonardo e C. snc via Scotaneto
n°9 61030 Isola del Piano  nel frattempo commissionati con la citata Determina n°611 del 20/04/2015 quantificati in
euro 40.000,00 oltre IVA 22% e quindi per l'importo complessivo di euro 48.800,00;

4° - di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.191 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e
s.m.i. il riconoscimetno della spesa complessiva di euro 49.600,00 di cui all'oggetto con le modalità previste
dall'art.194 comma 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 euro 49.600,00 di cui all'art.194 comma 1 lettera e) del
TUEL;

6° - di DARE ATTO ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000 della regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul
patrimonio dell'Ente;
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7° - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del V° Settore LL.PP.;

8° - di dare atto che la liquidazione dell'incentivo di progettazione potrà avvenire solo previa verifica di
compatibilità con le disposizioni del nuovo regolamento sulla ripartizione dell'incentivo di progettazione da
approvarsi ai sensi dell'art.13bis del DL 90/201 convertito in legge 114/2014.

9° - di dichiarare il presente atto,  con separata votazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art. 134,
comma quarto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

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

Seri  Massimo Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 145  del  30/04/2015 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   04/05/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                   FERRARI VALENTINA                 

_____________________________________________________________________________
_


