COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 271
Del 14 dicembre 2017
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DEMOLIZIONE DI UNA
MURATURA PERICOLANTE PRESSO IL CIMITERO DI GRAGNANO Art. 163 del D.lgs. n.50/2016 - Presa d'atto del verbale di somma
urgenza ed approvazione quadro economico per la copertura
finanziaria della spesa.

L’anno duemiladiciassette e questo giorno quattordici del mese di
dicembre alle ore 15:40 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale,
si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
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Nominativo
MENESINI LUCA
AMADEI SILVIA MARIA
BANDONI PIER ANGELO
CECCHETTI FRANCESCO
CARMASSI ILARIA
FRANCESCONI MATTEO
FREDIANI SERENA
MICCICHE' LIA CHIARA

Funzione
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P/A
P
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P
P

Assiste la sottoscritta dott.ssa MARINA SAVINI in qualità di SEGRETARIO
GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DEMOLIZIONE DI UNA
MURATURA PERICOLANTE PRESSO IL CIMITERO DI GRAGNANO Art. 163 del D.lgs. n.50/2016 - Presa d'atto del verbale di somma
urgenza ed approvazione quadro economico per la copertura
finanziaria della spesa.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);
l’articolo 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;
l’articolo 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che prevede quanto segue: "in circostanze di
somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale …, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di euro 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità";
il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Capannori, aggiornato con
deliberazione di C.C. n.3 del 09/01/2015;
VISTI INOLTRE:
la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte,
Delibera n. 360/2013 che recita: ”La regolarizzazione delle spese di somma urgenza,
senza attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, può essere
disposta in tutti i casi in cui esistono stanziamenti in bilancio, anche ordinari,
sufficientemente capienti all’effettuazione della spesa di somma urgenza”;
il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 31 del
8 maggio 2014;
PREMESSO QUANTO SEGUE:
CHE a seguito di sopralluogo presso il cimitero della frazione di Gragnano, è stata
constatata la situazione di grave pericolo per dissesto statico della muratura
perimetrale posta sul lato sud e del conseguente grave rischio di crollo imminente
della struttura;
CHE la muratura si presentava gravemente lesionata e ruotata verso valle;
CHE in caso di improvviso cedimento della struttura muraria poteva verificarsi, oltre
alla caduta delle pietre e detriti del muro, anche il franamento del terreno interno fino
a scoprire le sepolture creando anche problemi di carattere igienico-sanitario;

CHE nella fattispecie, quindi, sono stati tutti riscontrati gli elementi e/o requisiti di cui
all'art. 163 del DLgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
DATO ATTO pertanto che le circostanze sopra descritte hanno determinato uno stato
di pregiudizio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità tale da determinare
l’esecuzione, per somma urgenza, di lavori finalizzati alla rimozione del pericolo;
CONSIDERATO che qualunque indugio avrebbe potuto comportare, tra l'altro,
l'aggravamento dei possibili danni ai beni del patrimonio e della pericolosità dei
luoghi;
PRESO ATTO che con il verbale di somma urgenza in data 02/11/2017, ai sensi
dell'art. 163 del DLgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m., allegato al presente atto, è stato
disposto di provvedere agli interventi necessari per la tutela della pubblica e privata
incolumità;
VISTO il verbale redatto dal Dirigente del Settore in data 02/11/2017, ai sensi dell’art.
163 del DLgs 50 del 18/04/2016 e s.m., dal quale si evince che, al fine di rimuovere la
situazione di pericolo per la pubblica incolumità è necessario provvedere agli
interventi specificamente descritti nello stesso;
VISTA la perizia giustificativa delle spese relative al Verbale di Somma Urgenza,
redatta ai sensi dell'art. 163 del DLgs 50 del 18/04/2016 e s.m., che comporta una
spesa complessiva di euro 23.290,24, composta dai seguenti elaborati:
Verbale di Somma Urgenza;
Relazione tecnica;
Computo metrico estimativo;
Documentazione fotografica;
avente il seguente quadro economico:
_________________________________________________________________________
IMPORTO LAVORI EDILI
Oneri sicurezza

€ 17.550,50
€
526,52
-------------------------TOTALE
€ 18.077,02
€ 18.077,02
__________________________________________________________________________
SOMME A DISPOSIZIONE
Per I.v.a. 22% (sui lavori)

€ 3.976,95

Per compenso art. 113 D.lgs.50/2016

€

361,55

Per coordinatore sicurezza

€

824,72

Per indennità di occupazione (art.50
D.lgs. 327/2001)

€

31,50

Per potatura piante olivo necessaria per il
passaggio dei mezzi meccanici

€
20,00
------------------------€ 5.213,22
€ 5.213,22
___________________________________________________________________________
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 23.290,24

DATO ATTO:
- che il suddetto quadro economico prevede la somma di Euro 361,55 destinata ad
incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m., per le funzioni svolte dai dipendenti in relazione alle attività di controllo di
esecuzione, direzione dei lavori e RUP;
- che la spesa suddetta di Euro 361,55 quale incentivo per funzioni tecniche, per cui
viene accantonato il corrispondente importo con il presente atto sul capitolo
21950/2016 finanziato con fondi propri di cui al Cap. 40090/2017, verrà
successivamente allocata sul capitolo di spesa corrente, in coerenza con quanto
previsto dalle pronunce n. 7/2017 e n. 24/2017 della Corte dei Conti, Sezione
Autonomie;
- che la liquidazione o il mantenimento in essere del residuo attivo per successiva
liquidazione oltre il 31.12.2017, è condizionata alla preventiva adozione del
regolamento di cui all'art. 113 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
DATO ATTO inoltre:
- che gli interventi previsti sono finalizzati ad eliminare il solo pericolo immediato per
la pubblica e privata incolumità;
- che per la tipologia di spesa, la stessa deve essere assolta per evitare ulteriori danni
patrimoniali gravi e certi;
DATO ATTO
- che i lavori indicati fanno parte di quelli individuati nel progetto di cui alla Delibera
275/2015, finanziati con mutuo C.D.P. di pos. n.6022798;
- che la somma di cui alla perizia di somma urgenza, al netto del compenso ex art.
113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nell’importo complessivo di € 22.928,69, trova
allocazione contabile al capitolo 21950 del bilancio 2016 imp 666, finanziato con
mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. n. 6022798, relativo ai lavori di
ampliamento cimitero di Gragnano e consolidamento di un muro perimetrale,
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della spesa relativa al Verbale di
Somma Urgenza, finalizzato alla rimozione della situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumità, secondo gli interventi specificamente descritti, che comporta una
spesa complessiva di euro 23.290,24;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del Decreto Legge 174/2012
convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, la Giunta Comunale è competente
anche in merito all'autorizzazione della spesa in quanto è garantita la copertura
finanziaria secondo quanto specificato in narrativa;
DATO ATTO che, ai sensi degli art. 12 e 17, D.PR. 8 giugno 2001, n. 327, come
modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, la presente deliberazione comporta
la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m., recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità
contabile, che si allegano al presente atto;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
Di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
Di prendere atto in particolare, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori
relativi agli interventi sopra indicati come risulta dal relativo verbale, sono stati
dichiarati di somma urgenza;
Di prendere atto del verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, redatto dal Dirigente del Settore in data 02/11/2017 ai sensi dell'art. 163
del DLgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m., dal quale si evince che, al fine di rimuovere la
situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stato necessario
provvedere all'esecuzione degli interventi specificamente descritti nello stesso;
Di approvare la perizia giustificativa delle spese relative al Verbale di Somma Urgenza,
redatta ai sensi dell'art. l'art. 163 del DLgs 50 del 18/04/2016 e s.m., che comporta
una spesa complessiva di euro 23.290,24, composta dai seguenti elaborati:
Verbale di Somma Urgenza;
Relazione tecnica:
Computo metrico estimativo;
Documentazione fotografica;
avente il seguente quadro economico:
_________________________________________________________________________
IMPORTO LAVORI EDILI
Oneri sicurezza

€ 17.550,50
€
526,52
-------------------------TOTALE
€ 18.077,02
€ 18.077,02
__________________________________________________________________________
SOMME A DISPOSIZIONE
Per I.v.a. 22% (sui lavori)

€ 3.976,95

Art. 113 D.lgs.50/2016

€

361,55

Per coordinatore sicurezza

€

824,72

Per indennità di occupazione (art.50
D.lgs. 327/2001)

€

31,50

Per potatura piante olivo necessaria per il
passaggio dei mezzi meccanici
€
20,00
------------------------€ 5.213,22
€ 5.213,22
___________________________________________________________________________
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 23.290,24

Di dare atto che, per la tipologia di spesa, la stessa doveva essere assolta per evitare
danni patrimoniali gravi e certi come descritto in premessa;

Di dare atto che i lavori ordinati con il Verbale di somma urgenza di cui sopra fanno
parte di quelli individuati nel progetto di cui alla Delibera 275/2015, finanziati con
mutuo C.D.P. di pos. n.6022798;
Di dare atto che la somma di cui alla perizia estimativa delle opere di somma urgenza,
al netto del compenso ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nell’importo complessivo
di € 22.928,69, trova allocazione contabile al capitolo 21950 del bilancio 2016, imp.
666, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di pos. n.
6022798, relativo ai lavori di ampliamento cimitero di Gragnano e consolidamento di
un muro perimetrale;
Di disporre che per la quota di € 361,55 destinata all’incentivo ex art.113
D.Lgs.50/2016, venga accantonato il corrispondente importo con il presente atto sul
capitolo 21950/2016, finanziato con fondi propri di cui al Cap. 40090/2017, che verrà
successivamente allocato sul capitolo di spesa corrente, in coerenza con quanto
previsto dalle pronunce n. 7/2017 e n. 24/2017 della Corte dei Conti, Sezione
Autonomie;
Di dare atto che, ai sensi degli art. 12 e 17, D.PR. 8 giugno 2001, n. 327, come
modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, la presente deliberazione comporta
la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
Di dare mandato agli uffici competenti in merito alla definizione degli atti conseguenti.
Con successiva votazione, favorevole e unanime, tenuto conto anche della
necessità di provvedere con urgenza, da parte degli uffici competenti, all’adozione
degli atti conseguenti;

DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgsl. 267/00 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

dott.ssa MARINA SAVINI

LUCA MENESINI

