


ADUNANZA DEL 19 GIUGNO 2019                                                                                                 VERBALE XLVI

IL CONSIGLIO METROPOLITANO                                     

Premesso che:

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

23/05/2019, a firma del Tecnico accertatore, ing. Luigi Formento e del Responsabile Unico

del  Procedimento,  ing.  Sabrina  Bergese,  agli  atti  della  Direzione,  si  evidenziava  quanto

segue:

“La S.P. 172, nel tratto compreso tra la progr. km 3+000 in comune di Meana di Susa e la

progr. km 29+300 in comune di Fenestrelle, è chiusa al transito dal 31 ottobre al 15 giugno

in  quanto  non  manutenibile  e  non  percorribile  durante  l'inverno  per  le  caratteristiche

proprie della strada (fondo sterrato) e le quote elevate raggiunte dal tracciato (oltre 2.000 m

s.l.m.);

- i primi sopralluoghi effettuati dai tecnici della Direzione Viabilità 2 sui tratti non coperti da

neve hanno evidenziato danni al  corpo stradale occorsi  durante il  periodo invernale e il

successivo disgelo;

Constatato che:

- si sono rilevati due franamenti del corpo stradale rispettivamente alle progr. km 26+830 e

km 23+150 con crollo dei muri sottoscarpa e interessamento di parte del piano viabile;

- si  è  rilevato  il  crollo  di  due  attraversamenti  alle  progr.  km  25+330  e  km  9+700  con

interessamento di parte del piano viabile;

- si è rilevato il dilavamento della carreggiata in diversi punti, sia versante valle di Susa che

versante val Chisone, con la creazione di avvallamenti che convogliano le acque meteoriche

lungo la strada anziché allontanarle da essa;

- a seguito del disgelo, nonostante l'ordinanza di chiusura, si verifica il passaggio di persone a

piedi e/o in bicicletta sulla strada in questione;

- è  necessario  mettere  in  sicurezza  il  corpo stradale  al  fine  di  salvaguardare  la  pubblica

incolumità ed evitare peggioramenti  delle condizioni dello stesso che richiederebbero poi

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

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:

- realizzazione  di  scogliera  alla  progr.  km  26+830  con  risagomatura  della  scarpata  e

ricostruzione del corpo stradale;

- realizzazione di nuovo attraversamento alla progr. km 25+330 con ricostruzione del corpo

stradale;

- realizzazione  di  scogliera  alla  progr.  km  23+150  con  risagomatura  della  scarpata  e  

ricostruzione del corpo stradale;

- realizzazione di nuovo attraversamento alla progr. km 9+700 con risagomatura del piano

viabile;

- fornitura di  misto stabilizzato per  la risagomatura del  piano viabile (che sarà steso con

personale e mezzi dei circoli di Perosa e Susa e del  Centro Mezzi Meccanici  della Città

Metropolitana di Torino)”;

Vista la Perizia giustificativa dei lavori, depositata agli atti della Direzione Viabilità 2, redatta in

data 30/05/2019 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 28.767,59  (di cui Euro 500,00 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

Visto l’Elenco prezzi redatto in data 30/05/2019 dall’ing. Luigi Formento;
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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  24/05/2019,  alle

seguenti  tre  società  del  settore,  con invito  a  formulare  un’offerta  economica,  da  redigere  su

apposito modulo offerta, entro e non oltre il giorno 28/05/2019 ore 12:00:

- PRINA SILVIO s.a.s., con sede in Bibiana (TO), Via Bagnolo n. 21;

- IDROTERM s.r.l., con sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67;

- FAVRO s.n.c., con sede in Mompantero (TO), Via Pampalù n. 8;

Preso atto che:

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

Impresa offerente Data offerta Ribasso offerto

PRINA SILVIO s.a.s. 28/05/2019 1,00%

IDROTERM s.r.l. 28/05/2019 3,87%

- che l’impresa  FAVRO s.n.c., con mail del 27/05/2019 ha comunicato la propria

impossibilità a    presentare l’offerta;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  i  lavori  all’impresa  IDROTERM s.r.l.,  con  sede  in  San

Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67 - P.IVA 10418280011, che ha presentato un

ribasso del 3,87% applicato sull’elenco prezzi al netto degli oneri previsti per la sicurezza;

Preso atto che gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire per la messa in sicurezza

del corpo stradale sulla S.P. 172 del Colle delle Finestre, sono quindi affidati alla sopra citata

società, secondo la quantificazione di cui alla Perizia giustificativa dei lavori e all’Elenco prezzi,

depositati  agli  atti,  redatti  in data 30/05/2019, ai  sensi  dell’art.  163, comma 4, del  D.Lgs.  n.

50/2016, dai quali emerge che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 29.905,59 e che, a seguito

dell’applicazione del ribasso offerto del 3,87%, gli stessi vengono affidati per un corrispettivo

pari ad Euro 28.767,59, di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre

IVA 22% per Euro 6.328,87, e quindi per complessivi Euro 35.096,46;

Atteso che, ai sensi dell’art. 163, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, con lettera d’ordine prot. 5929

del  29/05/2019,  agli  atti  della  Direzione,  i  predetti  lavori  sono  stati  affidati  alla  società

IDROTERM  s.r.l.,  con  sede  in  San  Secondo  di  Pinerolo  (TO),  Via  Fossat  n.  67  -  P.IVA

10418280011,  e tenuto conto che la stessa ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori

entro  i  tempi  richiesti,  per  l’importo  di  Euro  28.767,59  (di  cui  Euro  500,00  per  oneri  della

sicurezza  non  soggetti  a  ribasso)  oltre  IVA 22%  per  Euro  6.328,87,  per  complessivi  Euro

35.096,46; 

Visto il verbale di consegna lavori datato 03/06/2019;

Visto il decreto del Consigliere Delegato n. 221-6056 del 12/06/2019, 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 35.096,46;

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;

- 3 -



ADUNANZA DEL 19 GIUGNO 2019                                                                                                 VERBALE XLVI

Dato atto  che  la  somma complessiva  di  Euro  35.096,46= è  stata  impegnata  con  decreto del

Consigliere Delegato n. 221-6056 del 12/06/2019,  nel seguente  modo:

� Missione/Programma 10/05

� Titolo II del Bilancio di previsione 2019

� Capitolo 17366

� Macroaggregato 02

� COFOG: 04.5 

� Transazione Europea: 8

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

(riferimento capitolo di entrata 17841/2019 - accertamento op. n. 1448926/19)

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 Giugno 2019

Collaudo                     Giugno 2019

Consuntivo della spesa sostenuta Giugno 2019

Previsione complessiva 2019             Euro    35.096,46

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.

221-6056 del 12/06/2019, e quella agli atti della Direzione; 

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 03/06/2019 dalla quale si evince che il

cronoprogramma della spesa è coerente con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza

pubblica;

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’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  del  Servizio

interessato, 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. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;
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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

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 redatto in data 23/05/2019, sottoscritto

dal Tecnico Accertatore, Ing. Luigi Formento, e dal Dirigente della Direzione Viabilità 2,

Ing. Sabrina Bergese, agli atti della Direzione, dal quale emerge  la necessità di procedere

urgentemente,  alla  messa  in  sicurezza  del  corpo  stradale  sulla  S.P.  172  del  Colle  delle

Finestre;

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. 5929/2019 del 29/05/2019), agli atti della Direzione,

alla società IDROTERM s.r.l., con sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat n. 67 -

P.IVA 10418280011, per l’importo netto di Euro 28.767,59  (di cui Euro 500,00 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per Euro  6.328,87, per complessivi

Euro 35.096,46; 

3) di  dare atto che  la spesa complessiva di  Euro  35.096,46 è stata  registrata  sulle  scritture

contabili dell’esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (progetto n. 496/2019);

4) di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n. 221-6056 del 12/06/2019, è stata

impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di Euro 35.096,46=

al lordo dell’IVA 22%, nel seguente modo:

� Missione/Programma 10/05

� Titolo II del Bilancio di previsione 2019

� Capitolo 17366

� Macroaggregato 02

� COFOG: 04.5 

� Transazione Europea: 8 

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

(riferimento capitolo di entrata 17841/2019 - accertamento op. n. 1448926/19);

5) 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. 221-6056 del 12/06/2019  e quella agli atti della Direzione;

6) 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;

7) 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;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

�����������������

(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)
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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:  Prog. n.  496/2019. S.P. 172 Colle delle Finestre.  Interventi  per la messa in

sicurezza  del  corpo  stradale.  Approvazione  lavori  di  somma  urgenza  e

regolarizzazione affidamento a IDROTERM S.r.l. 

CUP J37H19001540003 - CIG ZB6289D42A 

N. Protocollo:  6090/2019

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

Presenti = 17

Votanti = 17

Favorevoli 17

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Canalis - Carena - De Vita - Fava  - Grippo - Iaria -

Magliano - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Ruzzola - Tecco).

La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 La Segretaria Generale  

 F.to D. Natale

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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