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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

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

23/07/2019,  a  firma  del  tecnico  accertatore  geom.  Paolo  Rapelli  e  del  Dirigente  della

Direzione  Coordinamento  Viabilità  -  Viabilità  1,  nonché  Respondabile  Unico  del

Procedimento ing. Matteo Tizzani, agli atti, si evidenziava quanto segue:

- la  S.P.  n°  33  “della  Val  Granda”,  collega  i  comuni  di  Groscavallo,  Chialamberto  e

Cantoira e le loro frazioni con la S.P. 1 “delle Valli di Lanzo” e quindi con il fondovalle;

- alla progressiva chilometrica 18+130 è presente una struttura di  scavalcamento sul  rio

“Sagnasse”, costituita da un arco in pietra con luce netta di 5,80 metri ed altezza utile

massima di 2,40 metri, formata da pietre accostate legate da malta che risulta essere già

abbondantemente dilavata dal tempo e dalle precipitazioni;

- nel corso degli anni si sono già verificati alcuni distacchi di pietre dell’arco, costituente

l’unica parte portante della struttura;

- sulla struttura dell’arco è presente uno strato di pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso di soli 5-10 cm, senza nessuna soletta di ripartizione dei carichi;

- la  malta  che legava le  pietre,  soprattutto nella  porzione sinistra della  struttura,  risulta

sempre più scarsa, rendendo l’arco decisamente debole e in precarie condizioni di stabilità,

quindi  soprattutto  in  caso  di  nuovi  fenomeni  temporaleschi  e  piovosi  la  situazione  si

potrebbe  evolvere  ulteriormente  provocando  il  collassso  di  una  porzione  considerevole

dello scavalcamento  con conseguente pericolo per il pubblico transito;

- occorre  quindi  programmare  in  termini  immediati  specifico  intervento,  ai  fini  della

salvaguardia della  pubblica incolumità,  anche in  considerazione che la  S.P.  n.  33,  alla

progressiva oggetto di interesse, costituisce l’unica viabilità di accesso alla frazione Forno

Alpi Graie del comune di Groscavallo;

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, risulta

che: 

- occorre  provvedere  con  estrema  urgenza  e  senza  indugio  all’adozione  di  tutte  le  misure

necessarie a fronteggiare la situazione di pericolo sulla S.P. n. 33 alla PK 18+130, nel Comune

di Groscavallo e a ripristinare i minimali livelli di servizio, funzionalità e sicurezza del tratto

stradale interessato;

- a tal fine occorrerà eseguire con rapidità la “realizzazione di un nuovo tombino in cemento

armato di dimensioni utili 580 x 250 cm per lo scavalcamento del rio Sagnasse”,  nonché a

completamento  dell’opera  per  ripristinare  i  livelli  minimi  di  servizio “il  raccordo  della

struttura con i muri/scogliera esistenti”;

Vista la Perizia giustificativa dei lavori (denominata Computo Metrico Estimativo), depositata

agli atti  della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, redatta in data 12/08/2019 dal

geom. Paolo Rapelli,  ai  sensi  dell’art.  163,  comma 4 del  D.Lgs.  50/2016,  che quantifica  gli

interventi in Euro 80.000,00= (di cui € 1.600,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

oltre IVA 22%, che ricomprende la  realizzazione del  nuovo tombino in  cemento armato e il

raccordo della struttura con i muri esistenti;

Considerata la disponibilità dell’Unione Montana Alpi Graie a compartecipare alla realizzazione

dell’intervento come da nota del comune di Groscavallo prot. n. 1213 del 22/07/2019 ed e-mail

del responsabile tecnico dell’Unione Montana Alpi Graie in data 27/07/2019 (Ns. protocollo n.

65528 del 29/07/2019);
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Dato atto che la realizzazione del nuovo “tombino in cemento armato di dimensioni utili 580 x

250 cm per lo scavalcamento del rio Sagnasse” deve eseguirsi con estrema rapidità, al fine di

evitare il collasso di una porzione considerevole dello scavalcamento  con conseguente pericolo

per  il  pubblico  transito,  e  che  dal  Computo  Metrico  Estimativo  risulta  quantificato  in  Euro

47.254,95= (di cui Euro 900,00= per oneri della sicurezza);

Rilevata l’urgenza di  eseguire  tale  lavorazione in tempi  rapidissimi,  gli  Uffici  Tecnici  hanno

deciso di  procedere   ai  sensi  dell’art.  163,  comma 4 del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’espletamento

dell’intervento di realizzazione del nuovo tombino suddetto;

Vista  la  disponibilità  dell’Unione  Montana  Alpi  Graie  a  compartecipare  alla  realizzazione

dell’intervento  di  cui  sopra,  la  quale  si  fa  carico  delle  opere  di  completamento  urgenti  e

necessarie  per  il  raccordo  della  struttura  con  i  muri/scogliera  esistenti,  quantificate  in  Euro

32.745,05= (di cui Euro 700,00= per oneri della sicurezza);

Dato atto che, al fine di prevenire l’aggravarsi della situazione sopra delineata, è stata individuata

quale esecutrice delle  opere la  ditta  S.IM.CO. S.r.l.,  con sede legale in  Via Ivrea,  4 -  10082

CUORGNE’ (TO), la quale, a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione, ha dato la sua

disponibilità  ad  eseguire  le  opere  complessive  quantificate  nel  Computo  Metrico  Estimativo

offrendo, altresì, un ribasso del 5,64% come risulta dalla nota del 25/07/2019 (ns. prot. 65534 del

29/07/2019);

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

8414 del 30/07/2019, agli atti della Direzione, i lavori per la realizzazione del nuovo tombino in

cemento armato di dimensioni utili 580 x 250 cm per lo scavalcamento del rio “Sagnasse” sono

stati affidati alla società S.IM.CO. S.R.L., con sede in via Ivrea n. 4 - 10082 Cuorgnè (TO), P.IVA

011002260015,  con  applicazione  del  ribasso  del  5,64%,  per Euro  44.640,53=  (di  cui  Euro

900,00= per oneri  di  sicurezza)  oltre  IVA 22% pari  a  Euro 9.820,92=,  per  complessivi  Euro

54.461,45=;

Dato  atto  che  la  realizzazione  delle  opere  di “raccordo  della  struttura  con i  muri/scogliera

esistenti”  necessarie al fine di garantire i livelli minimi di funzionalità del tratto interessato e

quantificate in Euro 30.937,71= (al netto del ribasso offerto e comprensive di Euro 700,00= per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), è a carico del Comune di Groscavallo, come da nota

n. 1213/2019;

Visto il decreto del Consigliere Delegato n. 315-8849 del 19/08/2019, 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 54.461,45=;

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  spesa  complessiva  di  Euro  54.461,45= è  stata  impegnata  con  decreto  del

Consigliere Delegato n. 315-8849 del 19/08/2019,  nel seguente  modo:

� Missione/Programma 10/05

� Titolo 2 del Bilancio di previsione 2019

� Capitolo: 17367

� Macroaggregato 02

� COFOG  04.5 Trasporti

� Transazione europea: 8

Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2019
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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 30/07/2019

Ultimazione lavori 15/09/2019

Collaudo                   Ottobre 2019

Approvazione QE finale a consuntivo della spesa sostenuta Ottobre 2019

Previsione complessiva 2019           Euro    54.461,45

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.

315-8849 del 19/08/2019 e quella agli atti della Direzione; 

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 13/08/2019 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 il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Matteo TIZZANI, Dirigente della

Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;

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 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e considerata l’urgenza;

DELIBERA

1) di approvare l’intervento di manutenzione straordinaria 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 23/07/2019 sottoscritto dal tecnico accertatore, geom. Paolo Rapelli e dal

Dirigente  della  Direzione  Coordinamento  Viabilità  –  Viabilità  1,  nonché  Responsabile

Unico  del  Procedimento,  ing.  Matteo  Tizzani  e  nella  Perizia  Giustificativa  dei  lavori

(denominata Computo Metrico Estimativo) redatta il 12/08/2019 dal geom. Paolo Rapelli

agli  atti  della  Direzione,  dal  quale  emerge  la  necessità  di  procedere  urgentemente,  agli

interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza del scavalcamento sul rio “Sagnasse”

alla PK 18+130 lungo la S.P. 33 della Val Granda in comune di Groscavallo”;
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2) 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,

con la seguente lettera d’ordine (prot. n. 8414/2019 del 30/07/2019 Rep. 535), agli atti della

Direzione, alla società S.IM.CO. S.r.l., con sede in via Ivrea n. 4 - 10082 - Cuorgnè (TO),

P.IVA 01100260015, per l’importo netto di Euro 44.640,53= (di cui Euro 900,00= per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro 9.820,92=, per complessivi

Euro 54.461,45=;

3) di dare atto che la realizzazione delle opere di raccordo della struttura con i muri/scogliera

esistenti necessari al fine di garantire i livelli minimi di funzionalità del tratto interessato e

quantificati in Euro 30.937,71= (al netto del ribasso offerto e comprensivi di Euro 700,00=

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), è a carico del comune di Groscavallo, come

da  nota  prot.  n.  1213  del  22/07/2019  ed  e-mail  del  responsabile  tecnico  dell’Unione

Montana Alpi Graie in data 27/07/2019 (Ns. protocollo 65528 del 29/07/2019);

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 54.461,45= è stata registrata sulle scritture

contabili dell’esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2019/698);

5) di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n. 315-8849 del 19/08/2019, è stata

impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di Euro 54.461,45=

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

modo:

- Missione/Programma 10/05

- Titolo 2 del Bilancio di previsione 2019

- Capitolo: 17367

- Macroaggregato 02

- COFOG  04.5 Trasporti

- Transazione europea: 8

Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2019;

6) 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. 315-8849 del 19/08/2019 e quella agli atti della Direzione;

7) 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;

8) di  dare atto che gli  atti  relativi  al  presente affidamento saranno pubblicati  e comunicati

secondo le disposizioni di cui all’art. 163, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

9) di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  successiva  e  separata  votazione,

immediatamente eseguibile.

�����������������

(Segue  l’illustrazione  del  Vice  Sindaco  Marocco  per  il  cui  testo  si  rinvia  alla  registrazione

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

riportato).

�����������������

Il Vice Sindaco Metropolitano non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la

proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:
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OGGETTO: S.P. n. 33 della Val Granda. Intervento in somma urgenza per ricostruzione

scavalcamento  su  Rio  “SAGNASSE”  al  Km  18+130  in  territorio  del

Comune di Groscavallo e regolarizzazione affidamento a S.IM.CO. S.r.l.  -

CIG  79936508A7.

                                       

Prot. n.:  8944/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11

Votanti = 11

Favorevoli  11

(Avetta - Azzarà - Bianco - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Montà - Piazza -

Tecco).

La deliberazione risulta approvata.

�����������������

Il Vice Sindaco Metropolitano , pone ai voti l’immediata esecutività della deliberazione testè

approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11

Votanti = 11

Favorevoli  11

(Avetta - Azzarà - Bianco - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Montà - Piazza -

Tecco).

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to  D. Natale

Il Vice Sindaco Metropolitano

F.to M. Marocco
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