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Ne risultano presenti n.    5 e assenti  n.    0

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

Presente in
videoconferenza

L’anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di giugno alla ore 12:30, convocata nei
modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:



 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Alessandro Ulissi

Oggetto:

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  contabile

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Davide Migliorini

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO AL COLLASSO
LOCALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA OLIVO.
APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA N. 1-2-3 E RELATIVE
PERIZIE GIUSTIFICATIVE. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO preliminarmente che la Giunta comunale è svolta nella modalità della videoconferenza,
nel rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14 del 19/03/2020 ad oggetto
“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROVVEDIMENTI URGENTI E
TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18”;

PREMESSO che:
in data 26.05.2020 attorno alle ore 15:00 si è verificato un collasso parziale della pavimentazione
in via Olivo nei pressi del civico 385;
il danno di cui sopra è consistito in un a cavità di dimensioni approssimative 3,50x2,00 e
profondità 1,50 m circa;
al verificarsi dell’evento erano in corso di esecuzione sul medesimo tratto di strada gli interventi di
adeguamento della rete fognaria da parte di ACAM Acque S.p.A.;

PREMESSO altresì che:
in data 26.05.2020, ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è
stato redatto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing. Alessandro Ulissi
il verbale di somma urgenza N. 1, acclarato al Prot. dell’Ente al N. 0007130 del 29.05.2020, con il
quale, riscontrata la sussistenza di una condizione di rischio e pericolo imminente per la pubblica
incolumità connessa al collasso locale della pavimentazione stradale, si dava mandato di eseguire
una prima serie di prestazioni volte ad indagare ed eliminare tale condizione, così individuate:
incarico all’impresa “I.B.F.” con sede legale in via Paganino 4/a, 19038 Sarzana (SP), C.F. /o
P.IVA 00962910113 per l’immediato intervento di riempimento della cavità creatasi,
quantificando la spesa, sulla base dei prezzi del Prezzario Regionale Liguria OO.PP. 2020, in
€ 913,90 oltre I.V.A. 22% pari a € 201,06 per complessivi € 1.114,96;
incarico al Geol. Luca Raimondi con studio in via Cisa Vecchia 45, 19037 Santo Stefano dio
Magra (SP), C.F. RMNLCU61R12R463C / P.IVA 00931320113 per l’esecuzione di una
prima serie di prove geologiche con contestuale redazione di perizia geologica, quantificando
la spesa in € 800,00 oltre cassa previdenziale 4% e spese di bollo per complessivi € 818,00;
incarico all’Ing. Riccardo Marangoni con studio in via Vittorio Veneto 270, 19124 La Speziao
(SP) per un primo supporto tecnico, quantificando la spesa in € 250,00 oltre cassa
previdenziale 4% ed I.V.A. 22% pari a € 57,20 per complessivi € 317,20;

in data 05.06.2020, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è
stata redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing. Alessandro Ulissi
apposita perizia giustificativa degli interventi disposti con il verbale di cui sopra, acclarata al Prot.
dell’Ente al N. 0007459 del 05.06.2020, con la quale si attestava la congruità dell’impegno di
spesa corrispondente alle prestazioni ivi impartite, pari a € 2.250,16 di cui I.V.A. € 258,26;
in data 01.06.2020, ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è
stato redatto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing. Alessandro Ulissi
il verbale di somma urgenza N. 2, acclarato al Prot. dell’Ente al N. 0007499 del 06.06.2020, con il
quale, riscontrata il permanere di una condizione di rischio e pericolo imminente per la pubblica
incolumità connessa al potenziale collasso di altre porzioni di pavimentazione stradale, si dava
mandato di eseguire ulteriori indagini geologiche volte ad approfondire la conoscenza di una più
estesa porzione di terreno a monte e a valle del tratto coinvolto nel collasso locale occorso il
26.05.2020, così individuate:
incarico al Geol. Luca Raimondi con studio in via Cisa Vecchia 45, 19037 Santo Stefano dio
Magra (SP), C.F. RMNLCU61R12R463C / P.IVA 00931320113 di eseguire ulteriori prove
geologiche con contestuale redazione di perizia geologica, quantificando la spesa in €
1.500,00 oltre cassa previdenziale 4% e spese di bollo per complessivi € 1.562,00

in data 11.06.2020, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è
stata redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing. Alessandro
Ulissi, apposita perizia giustificativa degli interventi disposti con il verbale di cui sopra, acclarata
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al Prot. dell’Ente al N. 0007739 del 11.06.2020, con la quale si attestava la congruità dell’impegno
di spesa corrispondente alle prestazioni ivi impartite, pari a € 1.562,00;
in data 05.06.2020, ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è
stato redatto dal Responsabile del Servizio Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing. Alessandro Ulissi
il verbale di somma urgenza N. 3, acclarato al Prot. dell’Ente al N. 0007504 del 06.06.2020, con il
quale, riscontrata il permanere di una condizione di rischio e pericolo imminente per la pubblica
incolumità, si dava mandato di eseguire indagini volte ad approfondire la conoscenza sul
paramento murario antistante il tratto di strada interessato dal collasso locale occorso il
26.05.2020, così individuate:
incarico all’impresa “Edilizia Giliberti di Giliberti Giuseppe” con sede legale in viao
Provinciale Avenza Sarzana 162, 54033 Carrara (MS) C.F. GLBGPP80R05F061Y / P.IVA
01269560452 per l’esecuzione di due carotaggi sul paramento murario, quantificando la spesa
in € 400,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 88,00 per complessivi € 488,00;

in data 11.06.2020, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è
stata redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing. Alessandro
Ulissi, apposita perizia giustificativa degli interventi disposti con il verbale di cui sopra, acclarata
al Prot. dell’Ente al N. 0007760 del 11.06.2020, con la quale si attestava la congruità dell’impegno
di spesa corrispondente alle prestazioni ivi impartite, pari a € 488,00;

EVIDENZIATO che, alla data del presente atto, gli incarichi impartiti con i verbali di somma
urgenza N. 1 del 26.05.2020, N. 2 del 01.06.2020 e N. 3 del 05.06.2020 sono stati compiutamente
eseguiti, fatta eccezione per la perizia geologica conclusiva relativa alle ulteriori prove geologiche
impartite con il sopra richiamato verbale di somma urgenza N. 2;

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Procedure in caso di somma
urgenza e di protezione civile” ed in particolare i seguenti commi:
comma 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
Comma 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o
più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente.
Comma 3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario;
in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante
l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella
contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.
Comma 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia
un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191,
comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
Comma 5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa
immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e
alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.;
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RICHIAMATO l’art. 191 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che testualmente
recita: “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile, la Giunta, 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.”;

VISTO quindi l’art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in combinato disposto con il
successivo art.194;

RILEVATO che le spese riconosciute dalle perizie giustificative dei verbali di somma urgenza N. 1 –
2 – 3 così come sopra riportate ammontano complessivamente ad € 4.300,16, di cui € 343,26 quale
I.V.A.;

PRESO ATTO che le spese di cui al punto precedente sono state sostenute nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

ATTESO che dalla presentazione della perizia geologica connessa alle indagini geologiche di cui al
verbale di somma urgenza N. 2 del 01.06.2020 potrà emergere la necessità di provvedere ad interventi
di messa in sicurezza più organici, finalizzati a garantire la stabilità dell’intero tratto di strada sorretto
dal muro di sostegno lato mare;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori
competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario provvedere in merito, sottoponendo al Consiglio Comunale il provvedimento
di riconoscimento della spesa, con individuazione altresì delle modalità di copertura della stessa ai
sensi dell’art.194. comma1 lettera e);

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti, ove applicabile al caso di specie;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa, che gli interventi sopra indicati,2.
come risulta dai verbali di somma urgenza N. 1 del 26.05.2020, N. 2 del 01.06.2020, N. 3 del
05.06.2020 e relative perizie giustificative, depositate agli atti d’ufficio, sono stati dichiarati di
somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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DI APPROVARE i verbali di somma urgenza N. 1 del 26.05.2020, N. 2 del 01.06.2020, N. 3 del3.
05.06.2020 per il ripristino ed eliminazione di pericolo ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., e le relative perizie giustificative degli affidamenti per l’importo
complessivo di € 4.300,16, di cui € 343,26 quale I.V.A.;

DI SOTTOPORRE al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa, con4.
individuazione altresì delle modalità di copertura della stessa ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in combinato disposto con il successivo art.194;

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile5.
2016, n. 50 e ss.mm.ii. il Responsabile del Servizio Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing.
Alessandro Ulissi;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing.6.
Alessandro Ulissi di procedere all’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alla presente
deliberazione;

DI RINVIARE a successivi provvedimenti le ulteriori azioni dell’A.C. in relazione agli7.
accadimenti di cui al presente atto;

DI DARE ATTO che la Giunta comunale è svolta nella modalità della videoconferenza, nel8.
rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14 del 19/03/2020 ad oggetto
“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROVVEDIMENTI URGENTI E
TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18”.

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere,

Con votazione favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
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F.to  Gustavo Tomaselli
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  18-06-2020  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Porto Venere, lì  18-06-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gustavo Tomaselli

Nello stesso giorno  18-06-2020  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere lì
Il SEGRETARIO COMUNALE

 Gustavo Tomaselli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Porto Venere lì
Il Segretario Comunale
 Gustavo Tomaselli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  Matteo Cozzani


