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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con  Processo  Verbale  di  Constatazione  dello  Stato  di  Somma  Urgenza,  redatto  in  data

03/06/2019  a  firma  del  Tecnico  accertatore,  Geom.  Gianni  Nevache  e  del  Dirigente  della

Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 Ing. Matteo Tizzani agli atti della Direzione, si

evidenziava quanto segue:

1. “A seguito  di  controlli  periodici  eseguiti  sui  manufatti  stradali,  ed in  particolare sul

giunto strutturale alla prog. Km 0+150 della S.P. n° 23t01 del Colle del Sestriere, già coinvolto

da un parziale indebolimento nel corso del mese di febbraio 2019, immediatamente sistemato in

forma provvisoria, è stata riscontrata una situazione di grave ammaloramento in progressione,

con creazione di vuoti sulla pavimentazione viabile, tale da richiedere un immediato intervento

di messa in sicurezza a tutela della circolazione stradale;

Inoltre, è stata constatata la presenza di lacerazioni longitudinali lungo gli elementi metallici con

comparsa di  torsioni  trasversali  tali  da compromettere la stabilità della  struttura dell’intero

giunto di dilatazione”

Un  ulteriore  aggravamento  della  situazione  presente  lungo  la  S.P.  n.  23t01  del  Colle  del

Sestriere alla progr. Km 0+150 potrebbe richiedere la chiusura della strada provinciale, arteria

principale di collegamento tra l’area Pinerolese - Valli Chisone e Germanasca ed il capoluogo,

con conseguenti rilevanti disagi per il transito commerciale, turistico e utenza privata”;

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:

“Sostituzione giunto stradale in gomma armata alla prog. Km 0+150 della S.P. n. 23t01 del

Colle  del  Sestriere,  in  territorio  del  comune  di  Pinerolo  con  la  conseguente messa  in

sicurezza  del  corpo  stradale  al  fine  di  salvaguardare  la  pubblica  incolumità  ed  evitare

peggioramenti delle condizioni dello stesso che richiederebbero successivamente interventi

più massicci e costosi per il ripristino, con danni patrimoniali certi e gravi”

Vista la Perizia giustificativa dei lavori, depositata agli atti della Direzione Viabilità 1, redatta in

data  18/06/2019  dal  geom.  Gianni  NEVACHE  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  4  del  D.Lgs.

50/2016, che quantifica gli interventi di somma urgenza in netti Euro 13.900,13 (di cui € 695,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%; 

Dato  atto  che,  in  considerazione  della  necessità  di  intervenire  tempestivamente,  al  fine  di

prevenire l’aggravarsi della situazione sopra delineata, gli Uffici Tecnici della Direzione hanno

effettuato una gara informale, con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 03/06/2019 alle seguenti

due società  del  settore,  con invito a  formulare un’offerta  economica,  da redigere su apposito

modulo offerta, entro e non oltre il giorno 06/06/2019 ore 18:00:

- RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L. con sede in Via Garibaldi n. 59 – 10122 Torino;

- EDILMECOS S.R.L. con sede legale in Via Carignano n. 69/A -10048 Vinovo (TO)

Preso atto che:

- sulla base di tale richiesta sono pervenute le seguenti offerte:

Impresa offerente Data offerta Importo offerta

RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L. 06/06/2019 € 18.300 (oltre Iva)

 EDILMECOS S.R.L 06/06/2019 € 13.900,13 (oltre Iva)
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Ritenuto pertanto di  affidare i lavori  all’impresa  EDILMECOS S.R.L con sede in Via

Carignano n. 69/A -10048 Vinovo (TO) P.IVA 06219520019, che ha presentato l’offerta

migliore pari ad un importo di € Euro 13.900,13 (di cui € 695,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%;

Preso atto  che gli  interventi  di  somma urgenza da eseguire,  in particolare la sostituzione del

giunto stradale in gomma armata sulla S.P. N. 23 t01-Km 0+150 ca. in Comune di Pinerolo sono

quindi affidati alla sopra citata società, secondo la quantificazione di cui alla Perizia giustificativa

dei lavori depositata agli atti, redatta in data 18/06/2019  ai sensi dell’art. 163, comma 4, del

D.Lgs. n. 50/2016, dai quali emerge che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 13.900,13 di cui

euro 695,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per Euro 3.058,03 e

quindi per complessivi Euro 16.958,16=

Atteso che, ai sensi dell’art. 163, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, con lettera d’ordine prot.

6380 del  10/06/2019 agli  atti  della  Direzione,  i  predetti  lavori  sono stati  affidati  alla  società

EDILMECOS  S.R.L con  sede  in  Via  Carignano  n.  69/A  -10048   Vinovo  (TO)  P.IVA

06219520019, e tenuto conto che la stessa ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori

entro  i  tempi  richiesti,  per  l’importo  di  Euro  13.900,13  di  cui  euro  695,00  per  oneri  della

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per Euro 3.058,03 e quindi per complessivi Euro

16.958,16=

Preso atto che:

- la società  EDILMECOS S.R.L  è in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione

dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi

dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

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;

Visto l’art. 1, comma 901, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018);

Viste:

� la  Deliberazione Consiliare  n.  205-1890/2019 del  27/02/2019 con cui  è  stato  approvato il

Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

� il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 144-3895/2019 del 30/04/2019 con cui è statpprovato

il PEG 2019;

� il  Decreto del Sindaco metropolitano n. 200-5424/2019 del  28/05/2019 è stata approvata la

prima variazione al PEG 2019.

Considerato  che  con  le  seguenti  Determinazioni  dirigenziali  si  sono  accertati  e  riscossi

proventi per “Sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità ex

art. 142 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.” :

-  n. 307- 5066/2019 del 15/05/2019 per euro 110.064,30, m.c. accertamento 1448975;

-  n. 380- 5740/2018 del 06/06/2019 per euro 1.744,40, m.c. 1449101;

-  n. 203- 3750/2019 dell’11/06/2019 per euro 143,50, m.c. 1448676;

Dato atto che la spesa complessiva di  Euro 16.958,16 è stata impegnata con Decreto del

Consigliere Delegato n. 247-6835/2019 nel seguente modo:    

� Missione/Programma 10/05

� Titolo II del Bilancio di previsione 2019

� Capitolo 17365
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� Macroaggregato 02

� COFOG: 04.5 

� Transazione Europea: 8 

� Piano dei conti integrato Codice V Livello U. 2.02.01.09.012 del Peg 2019;

(movimento  contabile  di  impegno  Op.  1632542/19  con  riferimento  alle  operazioni

contabili di accertamento: n. 1448975 quota parte di euro 15.160,76,  n. 1449101  e n.

1448676 quota parte di euro 52,98)

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 Giugno 2019

Ultimazione lavori 20/06/2019

Collaudo                             Giugno 2019

Consuntivo della spesa sostenuta Giugno 2019

Previsione complessiva 2019                  Euro   16.958,16

Dato atto che,  come risulta dalla medesima dichiarazione del  RUP, il  cronoprogramma sopra

indicato risulta coerente con la documentazione allegata al decreto del Consigliere Delegato n.

247-6835/2019 del 26/06/2019 e quella agli atti della Direzione; 

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 19/06/2019 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 che,  come risulta dalla medesima dichiarazione del  RUP, il  cronoprogramma sopra

indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli

atti della Direzione; 

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Matteo TIZZANI, Dirigente della

Direzione Coordinamento Viabilità, Viabilità 1;

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 delle

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 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 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUELL;

Visto l’articolo 16 dello  Statuto Metropolitano  che disciplina la  nomina e  le attribuzioni  del

Vicesindaco,  dei  Consiglieri  Delegati  e  dell’Organismo  di  Coordinamento  dei  Consiglieri

Delegati;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
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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

03/06/2019 sottoscritto  dal  Tecnico Accertatore,  Geom. Gianni  Nevache e dal  Dirigente

della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, Ing. Matteo Tizzani agli atti  della

Direzione,  dal  quale  emerge  la  necessità  di  procedere  urgentemente,  in  particolare  alla

sostituzione del  giunto stradale in gomma armata sulla S.P. N. 23 T01-kM 0+150 ca. in

Comune di Pinerolo;

� 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. 6380/2019 del 10/06/2019), agli atti della Direzione, alla

società EDILMECOS S.R.L con sede in Via Carignano n. 69/A -10048 Vinovo (TO) P.IVA

06219520019 per l’importo netto di  Euro 13.900,13  (di  cui  Euro 695,00 per  oneri  della

sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro  3.058,03, per complessivi Euro

16.958,16;

� di  registrare  sulle  scritture  contabili  dell’esercizio  2019,  la  spesa  complessiva  di  Euro

16.958,16 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi;

� di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n.  247-6835/2019 del 26/06/2019  è

stata  impegnata,  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.,  la  somma complessiva  di  Euro

16.958,16 al lordo dell’IVA 22%, relativa ai lavori di somma urgenza di cui trattasi, nel

seguente modo:

Missione/Programma 10/05

Titolo II del Bilancio di previsione 2019

Capitolo 17365

Macroaggregato 02

COFOG: 04.5 

Transazione Europea: 8 

Piano dei conti integrato Codice V Livello U. 2.02.01.09.012 del Peg 2019;

(movimento contabile  di  impegno Op.  1632542/19 con riferimento alle  operazioni

contabili di accertamento: n. 1448975 quota parte di euro 15.160,76, n. 1449101  e n.

1448676 quota parte di euro 52,98);

� di  dare  atto  che, come  risulta  da  apposita  dichiarazione  del  RUP,  il  cronoprogramma

indicato  in  premessa  risulta  coerente  con  la  documentazione  allegata  al  Decreto  del

Consigliere Delegato n. 247-6835 del 26/06/2019 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;

� di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

�����������������
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(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Iaria per il cui testo si rinvia alla registrazione

integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si da come integralmente

riportato).

�����������������

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. n. 23 T01 - Km 0+150 ca. in comune di Pinerolo. Sostituzione giunto

stradale  in  gomma  armata.  Approvazione  lavori  di  somma  urgenza  e

regolarizzazione affidamento a Edilmecos S.r.l. CIG ZC928C268C

Prot. n.  7094/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli  13

(Appendino  - Azzarà - Bianco - Canalis - Carena - De Vita - Fava  - Iaria - Marocco - Montà -

Piazza - Ruzzola - Tecco).

La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile

�����������������

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to  D. Natale

La   Sindaca Metropolitana 

F.to  C. Appendino
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