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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 351 del 26/08/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART.
176 DEL DPR 207/2010, PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FONDAZIONI
E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI
VAGOCOLLE H. C. ANDERSEN. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI SOMMA
URGENZA E RELATIVA PERIZIA TECNICA GIUSTIFICATIVA.

 L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 12,30 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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OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART.
176 DEL DPR 207/2010, PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FONDAZIONI
E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI
VAGOCOLLE H. C. ANDERSEN. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI SOMMA
URGENZA E RELATIVA PERIZIA TECNICA GIUSTIFICATIVA. 

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;

- gli articoli 175 - Lavori d'urgenzae 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza,del D.P.R. n. 207 del 5

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 03.07.2015, esecutiva, con la quale si è approvato il
bilancio 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 24.07.2015, esecutiva, con la quale si è approvato il PEG
per l'anno 2015;

PREMESSO CHE:
a seguito di sopralluogo esperito in data 13/08/15 si è rilevato che nella scuola materna di Vagocolle “H.C.
ANDERSEN” la muratura portante sulla facciata d’ingresso presenta alcune fessurazioni sub orizzontali a circa
2 m dal suolo;
dall’indagine visive al momento effettuate la causa delle lesioni è da imputarsi a cedimenti fondali
probabilmente da imputarsi al ritiro del terreno argilloso dovuto al prolungato periodo siccitoso.
ad essere interessata dalle lesioni è la parete portante in corrispondenza dell’ingresso dell’edificio e date le
dimensioni delle fessure (1 – 1,50 cm) si ritiene che la struttura non possa essere utilizzata fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.

VISTO:
il Verbale di somma urgenza redatto il giorno 13/08/2015 P.G. n° 0055971, nel quale si indicavano gli
interventi necessari per affrontare immediatamente la situazione di pericolo venutasi a creare e “.... - che
necessita intervenire immediatamente a salvaguardia della pubblica incolumità e per la riapertura della scuola
materna, previa indagine geologica, ad un intervento di consolidamento delle fondazioni e delle pareti murarie
interessate dalle lesioni; detti interventi sono volti al ripristino del corretto funzionamento strutturale delle
pareti;  - che le opere dovranno avere immediato avvio ed al momento si ritiene intervenire, con un indagine
geologica e geotecnica e che in esito alla stessa verranno individuati e quantificati gli interventi di somma
urgenza per il ripristino strutturale....”;
il risultato dell'indagine geologica effettuata dal Geol. Laura Pelonghini a seguito di assegnazione di specifico
incarico con Determina n. 1326 del 14.08.2015;
la PERIZIA GIUSTIFICATIVA prot. n. 57062 del 21.08.2015 redatta dal Progettista - DL Dott. Ing. Federico
Fabbri con oggetto “Lavori di somma urgenza per il consolidamento strutturale fondazioni e regimentazione
delle acque presso la scuola materna di Vagocolle H. C. Andersen. Perizia giustificativa”, per il complessivo
importo di euro 45.000,00 iva compresa  e costituita dai seguenti elaborati:
1. Verbale di somma urgenza
2. Perizia giustificativa e quadro economico
3. Indagine geologica
4. Tav. 1 stato di fatto;
5. Tav. 2 stato di progetto
6. Computo metrico;
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nella quale si descrivono sommariamente le opere da eseguire e il quadro economico:
consolidamento delle fondazioni mediante resine espansive;
interventi di cuci e scuci sulle murature lesionate;
realizzazione di drenaggi superficiali;
regimentazione delle acque meteoriche.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 45.000,00 come dettagliatamente riportato nel seguente
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.

Lavori a misura  (comprensivi degli oneri di sicurezza) € 26.177,99
a detrarre incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta -€ 3.604,71

a detrarre costi della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso d'asta -€ 654,45
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 21.918,83

A detrarre ribasso d'asta pari al 32,320 % -€ 7.084,17
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 14.834,66
Incidenza manodopera € 3.604,71
Oneri relativi alla sicurezza € 654,45

Lavori in economia non soggetti a ribasso € 8.306,18
TOTALE AFFIDAMENTO € 27.400,00

Somme a disposizione dell'Amm./ne:
Per IVA 22% sui lavori € 27.400,00 € 6.028,00
Lavori in economia (IVA COMPRESA) € 7.500,00
Arrotondamento € 24,00
Spese per indagini e relazione geologica e coordinatore per la sicurezza in fase
d'esecuzione (IVA e oneri previdenziali comprese) € 3.500,00

Incentivo di progettazione € 548,00

Sommano         € 17.600,00
TOTALE PROGETTO € 45.000,00

In merito alla sicurezza si è provveduto ad affidare alla Geol Laura Pelonghini la sicurezza in fase di esecuzione
con determinazione n. 1364 del 21/08/2015

RILEVATO che:
il presente intervento per il “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FONDAZIONI E REGIMENTAZIONE
DELLE ACQUE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VAGOCOLLE H. C. ANDERSEN. ” è stato disposto
con le procedure di somma urgenza di cui all'art.176del D.LGS. 207/2010;
il presente progetto ・cos・codificato: CODICE CIG: ZC815C20AB (Opere edili) - CODICE CIG:
ZE515B88AB (incarico professionale), SIOPE 2109,  CUPE34H15000650004

VISTA la DG. 343 del 13.08.2015con la quale è stato assegnato l'importo complessivo di 45.000,00 euro e per un
refuso di trascrizione è rimasta la dicitura che l'importo è finalizzato al solo incarico del Geologo e invece la stessa
somma è da considerarsi in:

3.500,00 euro già impegnati con Determina n. 1326;
41.500,00 euro da impegnarsi per lavori

dando atto che entrambe le somme confluiscono nel quadro economico complessivo dei lavori

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
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situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente ;

DATO ATTO che l'intervento complessivo pari a 45.000,00 euro è stato finanziato con D.G. n. 343 del 13.08.2015
al capitolo 0401.22.271 (D.Lgs 118) ex cap. 2041.102.01;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dott. Arch. Pamela Lisotta;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del verbale e della perizia giustificativa dei lavori per il
“CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FONDAZIONI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE
PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VAGOCOLLE H. C. ANDERSEN”trasmessa in data 21/08/2015 a
firma del Progettista e D.L. Ing. Federico Fabbri e 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 ;

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. Adriano Giangolini in data 21.08.2015, favorevole;
- Responsabile di Ragioneria Dott. Angelo Tiberi in sostituzione della Dott.ssa Daniela Mantoni assente dal servizio
in data 25.08.2015, favorevole con "nota prot. n. 57668 e conferma impegni n. 1807/15 € 3.500,00 Geol. Pelonghini
e n. 1826/15 € 33.428,00 Edilpierantoni" che si allega;

VISTA la proposta inviata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, in data 21.08.2015;

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 13/08/2015, P.G. 55971 e la perizia tecnica giustificativa prot. 57062 del
21/08/2015 redatti dal Progettista e DL Dott. Ing. Federico Fabbri ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 aventi
ad oggetto “Lavori di somma urgenza per il consolidamento strutturale fondazioni e regimentazione delle acque
presso la scuola materna di Vagocolle H. C. Andersen”", dell'importo complessivo di € 45.000,00 così suddivisi:

Lavori a misura  (comprensivi degli oneri di sicurezza) € 26.177,99
a detrarre incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta -€ 3.604,71

a detrarre costi della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso d'asta -€ 654,45
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 21.918,83

A detrarre ribasso d'asta pari al 32,320 % -€ 7.084,17
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 14.834,66
Incidenza manodopera € 3.604,71
Oneri relativi alla sicurezza € 654,45

Lavori in economia non soggetti a ribasso € 8.306,18
TOTALE AFFIDAMENTO € 27.400,00

Somme a disposizione dell'Amm./ne:
Per IVA 22% sui lavori € 27.400,00 € 6.028,00
Lavori in economia (IVA COMPRESA) € 7.500,00
Arrotondamento € 24,00
Spese per indagini e relazione geologica e coordinatore per la sicurezza in fase
d'esecuzione (IVA e oneri previdenziali comprese) € 3.500,00

Incentivo di progettazione € 548,00

Sommano         € 17.600,00
TOTALE PROGETTO € 45.000,00
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;

3)  DI APPROVARE:
i lavori relativi alle indagini geologiche e coodinamento sicurezza in fase di esecuzione alla Dott. Geol. Laura
Pelonghini già affidati con Determina n 1326 del 14/08/2015 e Determina 1364 del 21/08/2015;
la realizzazione dei “Lavori di somma urgenza per il consolidamento strutturale fondazioni e regimentazione
delle acque presso la scuola materna di Vagocolle H. C. Andersen”"alla ditta: “EDILPIERANTONI  S.r.l..”,
con sede Via Einaudi n. 24 -61032   FANO  PU Codice Fiscale/ partita IVA 02395530419già incaricata dei
lavori di manutenzione ordinaria degli edifici comunali che ha dato disponibilità all'esecuzione dei predetti
lavori alle medesime condizioni di cui al contratto del 08/07/2014  Registro Scritture Private 501, per un
importo totale dei lavori di € 27.400 oltre all'I.V.A. del 22% pari a € 6.028,00 per un importo complessivo di
€ 33.428,00 già affidati con Determina n. 1364 del 21/08/2015;

4) DI DARE ATTO che con DG n. 343 del 13.08.2015 è stata assegnata al Dirigente Settore 5°-
LL.PP.-Urbanistica, la somma di euro 45.000,00 che comprende l'importo complessivo di tutte le opere e non, come
erroneamente indicato nella delibera n. 343, il solo incarico alla Geologa Dott. Pelonghini.

5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di 45.000,00 euro al Cap. 2041.102.01 Bilancio 2015- finanziamento
Oneri di urbanizzazione, dando atto che 3.500,00 euro sono già state impegnati con determina n. 1326 per incarico
professionale al geologo ed € 33.428,00 con determina n. 1364 per lavori edili;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Pamela Lisotta, Funzionario tecnico 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 comma 4 del D.L. n. 267 del
18.8.2000
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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. 351  del  26/08/2015 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   27/08/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria

         PORTINARI GLORI RAFFAELLA          

_____________________________________________________________________________
_


