
\  COMUNE  DI  BALESTRINO
Provincia di Savona

____________________

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE
DELLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DEL CIVICO
ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE IN LOCALITÀ PILETTE,
DANNEGGIATA IN PIÙ TRATTI A SEGUITO ALL'EVENTO
ALLUVIONALE DEL 24.11.2016 FINALIZZATO ALLELIMINAZIONE
DEL RISCHIO IGIENICO-SANITARIO  INTERVENTO DI RIPRISTINO
FUNZIONALE DELLA STRADA DI ACCESSO LIMITATAMENTE AL
PASSAGGIO DEI MEZZI DOPERA NECESSARI PER GLI
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLACQUEDOTTO  IMPEGNO DI
SPESA DI &#8364;.  IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI GAROFALO
S.R.L. CORRENTE IN REG. MIRANDA 30, ALBENGA  COD CIG
Z601DFAA4A
.

COPIA

                     n. 4 REG. AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE
DEL 24-03-2017

L'anno  duemiladiciassette addì  ventiquattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio
Dalla Pria Carlo

PREMESSO CHE :

- Il giorno 24.11.2016 il territorio Comunale di Balestrino è stato colpito da un’eccezionale
ondata di maltempo caratterizzata da copiose e diffuse precipitazioni di particolare intensità,
tali da causare vari movimenti franosi, anche di rilevante entità, in diverse zone cittadine;

-  in seguito ai vari sopralluoghi esperiti dai tecnici di questo Servizio, durante ed al termine
degli eventi calamitosi, si sono constatati i diversi danni sul territorio comunale rilevando i
necessari interventi finalizzati al ripristino della funzionalità delle infrastrutture colpite;

- dai sopralluoghi esperiti si era constatato il danneggiamento in vari tratti della condotta in
polietilene di distribuzione principale del civico acquedotto potabile comunale in Località
Pilette;

- in data 07.12.2016 prot. 6961 , veniva redatto il relativo verbale di Somma Urgenza, ai sensi
dell’art. 163 del D.lgs 50 del 18.04.2016, dal Geom. Carlo Dalla Pria, Responsabile del
Servizio LL.PP. Unificato tra i Comuni di  Borghetto Santo Spirito e Balestrino, dal quale si
evince l’urgenza di provvedere all’immediata esecuzione degli interventi necessari al
ripristino funzionale della condotta di distribuzione principale del civico acquedotto potabile



comunale in Località Pilette, danneggiata in più tratti a seguito all’evento alluvionale del
24.11.2016, comprensivi anche del ripristino funzionale della strada di accesso, denominata
“strada vicinale Lavagin”, limitatamente al passaggio dei mezzi d’opera necessari per gli
interventi di riparazione dell’acquedotto, finalizzato all’eliminazione del rischio
igienico-sanitario;

CONSIDERATO che per la mancanza di fondi comunali le opere indicate nel verbale di
Somma Urgenza sopraccitato non venivano avviate nell’attesa di conoscere l’importo di un
eventuale contributo a seguito del danno subito, anche in considerazione della possibilità di
distribuire sul territorio comunale l’acqua potabile con un altra condotta principale;

ACCERTATO che con il costante monitoraggio dei livelli delle vasche del civico acquedotto
si è rilevata l’insufficienza della rete di distribuzione dell’acqua potabile attualmente ancora
in funzione;

DATO ATTO che tale insufficienza di portata potrà, a breve termine, comportare una non
corretta e continua distribuzione di acqua potabile alla popolazione, implicante gli inevitabili
e conseguenti gravi problemi di natura igienico sanitaria;

RILEVATO che la strada in Località Pilette, denominata “strada vicinale Lavagin”, unico
accesso possibile per intervenire con i mezzi d’opera al fine di realizzare il ripristino
funzionale dell’acquedotto in argomento, risulta gravemente danneggiata in quanto interessata
da rilevanti movimenti franosi a seguito dell’esondazione dell’attiguo rio Lavagin, con
conseguente distruzione in più punti della sovrastruttura stradale fino a compromettere anche
un minimo transito veicolare dei mezzi d’opera necessari;

PRESO ATTO della necessità ed urgenza di provvedere inizialmente al ripristino funzionale
della strada in Località Pilette, denominata “strada vicinale Lavagin”, al fine di poter
intervenire successivamente con i mezzi d’opera per il ripristino funzionale dell’acquedotto in
argomento;

ACCERTATO che da una ricerca di mercato informale si individuava quale operatore
economico idoneo a provvedere all’esecuzione degli interventi finalizzati al ripristino
funzionale della strada in Località Pilette, denominata “strada vicinale Lavagin” la ditta F.LLI
GAROFALO  S.r.l. corrente in Reg. Miranda 30, Albenga (SV);

VERIFICATO che il Geom. Carlo Dalla Pria, ha provveduto all’affidamento dell’intervento
di che trattasi in data 24.03.2017, Prot.  1487, così come riportato nell’ordine di lavoro inviato
via PEC in pari data alla ditta F.LLI GAROFALO  S.r.l. corrente in Reg. Miranda 30,
Albenga (SV);

DATO ATTO che si necessita provvedere ad assumere apposito impegno di spesa in favore
della ditta F.LLI GAROFALO  S.r.l. corrente in Reg. Miranda 30, Albenga (SV), per
l’esecuzione degli interventi finalizzati al ripristino funzionale della strada in Località Pilette,
denominata “strada vicinale Lavagin”, limitatamente al passaggio dei mezzi d’opera necessari
per gli interventi di riparazione dell’acquedotto, di seguito indicati:

Risanamento del piano viario nei tratti dove la viabilità risulta completamente-
compromessa con opere provvisorie con sgombero del materiale franato,  lungo la
strada in Località Pilette, denominata “strada vicinale Lavagin”, il tutto
esclusivamente finalizzato a garantire il passaggio dei mezzi d’opera (escavatori, pale



gommate e motocarri di ridotte dimensioni) necessari all’esecuzione degli interventi di
ripristino funzionale del civico acquedotto di seguito indicati;

ACCERTATO che gli interventi da eseguire, sopra indicati, sono stati stimati a misura in €.
18.200,00 al netto dell’i.v.a. al 10%, per un importo complessivo pari ad €. 20.020,00;

VERIFICATO che alla spesa di €. 18.200,00 oltre ad €. 1.820,00 per I.V.A. al 10% per
complessivi €.20.020.00  si farà fronte  con i fondi stanziati  al cap.2506  “lavori straordinari
strade comunali”, cod.10- 05   U. 2.10.5.99.999 del corrente esercizio finanziario;

ATTESO che l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016
stabiliscono che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre e definiscono la forma del contratto stesso;

DATO ATTO che il provvedimento si presenta tecnicamente regolare;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta ;

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

VISTO il Decreto Milleproroghe approvato in data 29.12.2016 e pubblicato sulla gazzetta
ufficiale  del30.12.2016 con il quale è stato prorogato il termine di approvazione del Bilancio
al 31.03.2017;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 27 del 20.04.2016 con la quale è stato approvato lo schema
di bilancio di previsione per l’esercizio 2016, della relazione previsionale e programmatica e
dello schema di bilancio pluriennale per il periodo 2016/2018;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 23 del 31.05.2016 con la quale venivano approvati il
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;

VISTO il DLgs.18.08.2000 n. 267, così come modificato ed integrato dal DLgs 118/2011;

D E T E R M I N A

1)- Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre come
previsto all’192 del D.Lgs 267/2000 ed all’art. 32 del D.Lgs 50/2016;

2) -  Di assumere apposito impegno di spesa in favore della ditta F.LLI GAROFALO  S.r.l.
corrente in Reg. Miranda 30, Albenga (SV), all’esecuzione degli interventi per il ripristino
funzionale della strada in Località Pilette, denominata “strada vicinale Lavagin”,
limitatamente al passaggio dei mezzi d’opera necessari per gli interventi di riparazione
dell’acquedotto, necessari al ripristino funzionale della condotta di distribuzione principale
del civico acquedotto potabile comunale in Località Pilette, danneggiata in più tratti a seguito
all’evento alluvionale del 24.11.2016, finalizzato all’eliminazione del rischio



igienico-sanitario per l’importo di €. 18.200,00 oltre ad €. 1.820,00 per I.V.A. al 10% per
complessivi €. 20.020,00;

3)-  di dare atto che si sosterrà la spesa di €. 20.020,00con i fondi stanziati al capitolo del
Bilancio di previsione 2016 come di seguito riportato:

Cap. n. 2506      Gestione RR.PP.

Descrizione “laovro straordinari strade comunali ”

Anno di assunzione e
importo impegno

2017 €. 20.020,00

Missione – Programma 10.05

Anno di scadenza del
pagamento e relativo

importo

2017 €. 20.020,00

Cod. piano dei conti – V
livello: DLgs. 118/2011

U.2.10.5.99.999 2018 €.0,00

Cod. CIG: Z601DFAA4A 2019 €. 0,00

4) Di disporre che il contratto con l’operatore economico, F.LLI GAROFALO  S.r.l. corrente
in Reg. Miranda 30, Albenga (SV), venga stipulato a misura mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs
50/2016;

5)- Di provvedere con separato atto alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute
previo emissione di  regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previo accertamento contabile di legge;

6)- Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti
di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Carlo Dalla Pria



VISTO: il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151 del D. L.vo 267/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnico-contabile della determinazione che precede e ne attesta la copertura finanziaria.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo N. Impegno Importo
2017       2506    27

Addì, 24-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Giovanni Oddone

___________________________________

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi a far data
dal 21-04-2017.

RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to  Carlo Dalla Pria


