ADUNANZA DEL 02 OTTOBRE 2019

VERBALE L

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che:
- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data
02/09/2019 a firma dei Tecnici accertatori, ing. Luigi Formento e geom. Benedetto Silvestri e del
Dirigente della Direzione Viabilità 2, ing. Sabrina Bergese, agli atti della Direzione, si
evidenziava quanto segue:
“La provinciale n. 235 di Rochemolles è una strada ad andamento alto-planimetrico
tortuoso che parte dal Comune di Bardonecchia e porta all’abitato di Rochemolles, alla diga
della centrale Enel di Rochemolles.
A causa del verificarsi di avverse condizioni meteo e del forte temporale occorso nella
serata del giorno 30 agosto, si sono verificati fenomeni di smottamenti e straripamento del
torrente causando frane e trasporto di detriti e materiale argilloso sulla strada provinciale, di
fatto non più percorribile ed isolando alcuni abitanti della Borgata di Rochemolles – frazione di
Bardonecchia”;
Preso atto che dal citato Verbale di Constatazione di Somma Urgenza, redatto ai sensi
dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si
sono resi necessari i seguenti interventi:
- temporanea chiusura della strada provinciale n. 235 “di Rochemolles” al Km. 3+150 c.a. in
quanto la stessa risultava impraticabile;
- ripristino delle normali condizioni di transito veicolare, eliminando smottamenti e
straripamenti del torrente che ha causato la frana, divelto le protezioni marginali del ponticello e
trasportato detriti e materiale argilloso sulla strada provinciale
- noleggio di macchine d’opera e ripristini delle protezioni marginali esistenti al km 3+150,
4+750 e 4+800 della strada provinciale il tutto previo allestimento dei necessari cantieri
stradali ai sensi del D.M. 10/07/2002.
Vista la Perizia giustificativa dei lavori, depositata agli atti della Direzione Viabilità 2, redatta in
data 04/09/2019 dall’Ing. Luigi Formento ai sensi dell’art. 163, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che
quantifica gli interventi di somma urgenza in netti Euro 18.086,69 (di cui Euro 500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%;
Visto l’Elenco prezzi del 04/09/2019 redatta dall’Ing. Luigi Formento;
Dato atto che, in considerazione della necessità di intervenire tempestivamente, al fine di
ripristinare le normali condizioni di transito veicolare, l’Ufficio Tecnico della Direzione ha
ritenuto opportuno affidare i lavori all’IMPRESA EDILGRIMALDI s.n.c. con sede legale in
Torino, Via Nicola Fabrizi n. 44, P.IVA 06194810013, per un importo di Euro 18.086,69 (di cui
Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Euro 3.979,07 per IVA 22% e
quindi per un totale complessivo di Euro 22.065,76=;
Preso atto che gli interventi da eseguire per la messa in sicurezza del corpo stradale sulla S.P. 235
di Rochemolles nel Comune di Bardonecchia sono quindi affidati alla sopra citata azienda,
secondo la quantificazione di cui alla Perizia giustificativa dei lavori e all’Elenco prezzi
depositati agli atti, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro
18.086,69 (di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Euro
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3.979,07 per IVA 22% e quindi per un totale complessivo di Euro 22.065,76=;
Atteso che, ai sensi dell’art. 163, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, con lettera d’ordine prot.
9349 del 03/09/2019, agli atti della Direzione, i predetti lavori sono stati affidati all’IMPRESA
EDILGRIMALDI s.n.c. con sede legale in Torino, Via Nicola Fabrizi n. 44, P.IVA 06194810013
e tenuto conto che la stessa ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori entro i tempi
richiesti, per l’importo di Euro 18.086,69 (di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre Euro 3.979,07 per IVA 22% e quindi per un totale complessivo di Euro
22.065,76=;
Visto il verbale di consegna lavori datato 03/09/2019;
Visto il decreto della Sindaca della Città metropolitana di Torino n. 349 - 9413/2019 del
19/09/2019 con cui sono stati proposti, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000,
l’approvazione e il riconoscimento dell’intervento di somma urgenza relativo ai lavori di cui
sopra ed impegnata la relativa spesa di Euro 22.065,76=;
Dato atto che con Deliberazione consiliare n. 205-1890/2019 del 27/02/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
Dato atto che la somma complessiva di Euro 22.065,76= è stata impegnata con decreto della
Sindaca della Città metropolita n. 349-9413/2019 nel seguente modo:
1)
Missione/Programma: 10/05
2)
Titolo: 1 del bilancio di previsione 2019
3)
Capitolo 17374
4)
Macroaggregato 1030000
5)
COFOG 04.5 trasporti
6)
Transazione europea: 8
7)
Codice Piano dei Conti V Livello: 1.03.02.09.008 del PEG 2019
(movimento contabile di riferimento 2019/1633388);
Dato atto che, come risulta da apposita dichiarazione del RUP, ai sensi del D.Lgs.
118/2011 in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della
spesa:

FASE

DATA

Affidamento lavori
Ultimazione lavori
Collaudo

Settembre 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019

Consuntivo della spesa sostenuta

Ottobre 2019

Previsione complessiva 2019

Euro 22.065,76

Dato atto che, come risulta dalla medesima dichiarazione del RUP, il cronoprogramma sopra
indicato risulta coerente con la documentazione allegata al Decreto della Sindaca della Città
metropolitana di Torino n. 349- 9413/2019 del 19/09/2019 e quella agli atti della Direzione;
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Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 10/09/2019 dalla quale si evince che il
cronoprogramma della spesa è coerente con gli stanziamenti di cassa 2019 e con i vincoli di
finanza pubblica, già patto di stabilità;
Dato atto della nomina quale Responsabile Unico del procedimento dell’Ing. Sabrina Bergese,
Dirigente della Direzione Viabilità 2;
Visto l’art. 1, comma 901, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione
interessata, nonché del Dirigente Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs 267/2000;
Visti gli artt. 20 e 48 della Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività,
richiesta dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa
volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;
DELIBERA
di approvare l’intervento di somma urgenza, disposto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs.
50/2016, indicato nel Verbale di Constatazione di Somma Urgenza, redatto in data
02/09/2019 sottoscritti dai Tecnici Accertatori, Ing. Luigi Formento e geom. Benedetto
Silvestri e dal Dirigente della Direzione Viabilità 2 Ing. Sabrina Bergese agli atti della
Direzione, dai quali emerge la necessità di procedere urgentemente, alla messa in
sicurezza del corpo stradale sulla S.P. 235 di Rochemolles nel Comune di Bardonecchia;
di riconoscere, ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, l’avvenuto
affidamento d’urgenza dei lavori descritti in premessa, disposto ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs. 50/2016, di cui alla lettera d’ordine (prot. n. 9349/2019 del 03/09/2019) agli atti
della Direzione, all’IMPRESA EDILGRIMALDI s.n.c. con sede in Torino, Via Nicola
Fabrizi n. 44, P.IVA 06194810013 per l’importo di Euro 18.086,69 (di cui Euro 500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Euro 3.979,07 per IVA 22% e quindi per
un totale complessivo di Euro 22.065,76=;
di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e
s.m.i. (iniziativa 2019/378) la spesa complessiva di Euro 22.065,76
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di dare atto che con Decreto della Sindaca della Città metropolitana di Torino n. 349 9413/2019 del 19/09/2019 è stata impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la
somma complessiva di Euro 22.065,76= al lordo dell’IVA 22%, nel seguente modo:
8)
Missione/Programma: 10/05
9)
Titolo: 1 del bilancio di previsione 2019
10)
Capitolo 17374
11)
Macroaggregato 1030000
12)
COFOG 04.5 trasporti
13)
Transazione europea: 8
14)
Codice Piano dei Conti V Livello: 1.03.02.09.008 del PEG 2019
(movimento contabile di riferimento n. 2019/1633388);
di dare atto che, come risulta da apposita dichiarazione del RUP, il cronoprogramma
indicato in premessa risulta coerente con la documentazione allegata al Decreto della
Sindaca della Città metropolitana di Torino n. 349 - 9413/2019 del 19/09/2019 e quella
agli atti della Direzione;
di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alla società affidataria
della regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 2), dando atto che la liquidazione
dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati
secondo le disposizioni di cui all’art. 163 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;
4)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

(Seguono:
l’intervento del Consigliere Montà;
l’intervento del Segretario Generale dott. Bignone
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli
atti e che qui si danno come integralmente riportati)

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:
OGGETTO:

S.P. 235 di Rochemolles nel comune di Bardonecchia. Intervento per la
messa in sicurezza del corpo stradale. Approvazione lavori di somma
urgenza e regolarizzazione affidamento all’impresa Edilgrimaldi s.n.c.
CIG Z4B29A1EAC

N. Protocollo: 9922/2019
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La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 14
Votanti = 14
Favorevoli 14
(Appendino - Azzarà - Bianco - Canalis - Carena - De Vita - Fava - Grippo - Magliano - Marocco
Martano - Montà - Piazza - Tecco).
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to A. Bignone

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino
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