


ADUNANZA DEL 20 MARZO 2019                                                                                                  VERBALE XLII

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

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

12/01/2019,  a  firma  dell’accertatore  Ing.  Luigi  Formento,  e  del  Responsabile  Unico  del

Procedimento nonché Dirigente della Direzione Viabilità 2, Ing. Sabrina Bergese, agli atti, si

evidenziava quanto segue:

“ - Il sovrappasso della S.P. 143 di Vinovo (alla progr. km 7+730) sulla S.P. 6 di Pinerolo

(alla progr. km 17+070) è stato interessato il 13/05/2016 dall’urto di un mezzo pesante

contro la trave di bordo lato valle;

- l’intero manufatto è caratterizzato da estesi ammaloramenti, con particolare riferimento

all’assenza di copriferro;

- in data 26/01/2019, verosimilmente a causa di fenomeni di gelo/disgelo, si è verificato il

distacco di una porzione di copriferro ammalorato dalla trave danneggiata in occasione

del sopra descritto urto e i calcinacci sono caduti sulla carreggiata della S.P. 6;

- in data 26/01/2019 si è immediatamente recato sul posto il  personale del circolo di

Orbassano che ha valutato, con il supporto dei tecnici della Direzione Viabilità 2, che

non sussistevano le condizioni per la chiusura al transito né della S.P. 6 né della S.P.

143;

- in data data 29/01/2019 i tecnici della Direzione Viabilità 2 hanno confermato che non

sussistono problemi strutturali al manufatto;

-  è  necessaria  un'indagine  approfondita  e  ravvicinata  dell'intero  intradosso  e  dei

frontalini,  prevedendo  anche  l'asportazione  di  eventuali  parti  di  copriferro  non

perfettamente solidali con la struttura;

-  tenuto conto della tipologia dei  manufatti  e dall'entità  del  traffico che li  interessa è

necessario estendere l'analisi agli altri sovrappassi della S.P. 6”;

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

necessario   procedere urgentemente,  per i  sovrappassi della SP 6 nel circolo di Orbassano ai

seguenti interventi:

“-  indagine  approfondita  e  ravvicinata  dell'intero  intradosso  e  dei  frontalini  mediante

l'utilizzo di piattaforma aerea;

- distacco e smaltimento di eventuali parti di copriferro non perfettamente solidali con la

struttura

il tutto previo allestimento dei necessari cantieri stradali ai sensi del D.M. 10/07/2002”;

Dato atto che, in considerazione della necessità di intervenire tempestivamente, l’Ufficio Tecnico

della Direzione Viabilità 2, ha contattato la società GREEN KEEPER SUBALPINA SRL, con

sede legale in Orbassano (TO), Via Circonvallazione Esterna n.  10, PIVA/CF: 01158780013,

specializzata nella tipologia di interventi in oggetto; 

Preso atto che il Legale Rappresentante della società GREEN KEEPER SUBALPINA SRL, con

preventivo  pervenuto  al  protocollo  di  questa  Amministrazione  in  data  30/01/2019  (prot.  n.

9455/2019) ha accettato di eseguire gli interventi in parola offrendo un ribasso pari al 5% sui

prezzi dedotti dal Prezzario Regione Piemonte 2018 - ANAS;

Preso atto che gli interventi da eseguire sul sovrappasso della SP 143 di Vinovo, sulla SP 6 di

Pinerolo  al  Km  17+070,  presso  il  Comune  di  Orbassano,  sono  quindi  affidati  alla  società

GREEN KEEPER SUBALPINA SRL, con sede legale in Orbassano (TO), Via Circonvallazione
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Esterna n. 10, secondo la quantificazione di cui alla Perizia giustificativa dei lavori e all’Elenco

prezzi,  agli  atti,  redatti  in  data  01/02/2019,  ai  sensi  dell’art.  163,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.

50/2016, dai quali emerge che l’importo dei lavori ammonta ad Euro 10.490,88 e che, a seguito

dell’applicazione del ribasso offerto del 5%, gli stessi vengono affidati per un corrispettivo pari

ad Euro 10.000,00, di cui Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre

IVA per Euro 2.200,00, e quindi per complessivi Euro 12.200,00;

Visto il citato Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza,  redatto ai sensi dell’art.

163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, dal quale è

emersa  la  necessità  di  procedere  urgentemente,  per  i  sovrappassi  della  SP 6,  nel  circolo  di

Orbassano,  all’indagine approfondita  e  ravvicinata  dell’intero  intradosso e  al  distacco  e  allo

smaltimento di eventuali parti di copriferro non perfettamente solidali con la struttura;

Preso atto che il Verbale di Constatazione dello stato di  somma urgenza dettaglia i lavori  da

eseguire, al fine di ovviare alla situazione sopra descritta;

 

Dato  atto  che  la  situazione  di  emergenza  e  la  necessità  di  provvedere  all’esecuzione  degli

interventi di manutenzione ordinaria hanno indotto la Stazione Appaltante ad affidare, ai sensi

dell’art.  163,  commi 2 e  3,  del  D.Lgs.  50/2016,  i  suddetti  lavori  in  somma urgenza  con  la

seguente lettera d’ordine (prot. n. 1233/2019 del 01/02/2019),  (CIG Z1326F7FA1) agli atti del

Servizio, alla società GREEN KEEPER SUBALPINA SRL, con sede legale in Orbassano (TO),

Via  Circonvallazione  Esterna  n.  10,  PIVA/CF:  01158780013,  per  l’importo  netto  di  Euro

10.00,00=, più IVA al 22% pari a Euro 2.200,00=, per un totale complessivo di Euro 12.200,00=;

Visto il decreto del Consigliere Delegato n. 43-1564/2019 del 20/02/2019, 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 12.200,00;

Dato atto che l’Ente opera in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto  che la  somma complessiva di  Euro 12.200,00= è stata  impegnata con decreto del

Consigliere Delegato n.  43-1564/2019 del 20/02/2019,,  nel seguente  modo:

- Missione/Programma: 10/05

- Titolo: 1 del Bilancio dell’esercizio Provvisorio 2019 

- Capitolo: 17323

- Macroaggregato 1030000 

- Cofog 04.5 Trasporti

- Transazione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Codice Piano dei Conti V livello U. 1.03.02.09.008 delle dotazioni finanziaria provvisorie 2019,

con movimento contabile 2019/1629376; 

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: 
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FASE DATA

Affidamento lavori 5 Febbraio 2019

Ultimazione lavori 12 Febbraio 2019

Collaudo             Febbraio 2019

Approvazione QE finale a consuntivo della spesa sostenuta Febbraio 2019

Previsione complessiva 2019           Euro 12.200,00

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 del Servizio; 

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 12/02/2019 dalla quale si evince che il

cronoprogramma della spesa è coerente con gli stanziamenti di cassa e 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;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla II° Commissione Consiliare in

data 5 marzo 2019;

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 alla  regolarità  contabile  del  Dirigente  Responsabile  Finanziario,  ai  sensi

dell’articolo  49,  comma  1,  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali

approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti gli artt. 20 e 48 dello 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 manutenzione ordinaria di Somma Urgenza, disposto ai sensi

dell’art.  163 del  D.Lgs.  50/2016, indicato nel  Verbale redatto in data in  data 29/01/2019

(prot.  n.  9061/2019),  sottoscritto  dal  Tecnico  Accertatore,  Ing.  Luigi  Formento  e  dal

Responsabile  Unico  del  Procedimento  nonché Dirigente  della  Direzione  Viabilità  2,  Ing.

Sabrina  Bergese,  agli  atti  del  Servizio,  dai  quali  emerge  la  necessità  di  procedere

urgentemente,  per  i  sovrappassi  della  SP  6,  nel  circolo  di  Orbassano,  all’indagine
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approfondita e ravvicinata dell’intero intradosso e al distacco e allo smaltimento di eventuali

parti di copriferro non perfettamente solidali con la struttura;

� di  riconoscere,  ai  sensi  dell’art.  191,  comma  3,  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  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. 1233/2019 del 01/02/2019, agli atti del Servizio, alla società GREEN KEEPER

SUBALPINA SRL, con sede legale in Orbassano (TO), Via Circonvallazione Esterna n.

10, PIVA/CF: 01158780013, per l’importo netto di Euro 10.00,00=, più IVA al 22% pari

a Euro 2.200,00=, per un totale complessivo di Euro 12.200,00=;
    

� di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

(progetto n. 2019/170) la spesa complessiva di Euro 12.200,00;

� di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n. 43-1564/2019 del 20/02/2019, è stata

impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di Euro 12.200,00=

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

 - Missione/Programma: 10/05

- Titolo: 1 del Bilancio dell’esercizio Provvisorio 2019 

- Capitolo: 17323

- Macroaggregato 1030000 

- Cofog 04.5 Trasporti

- Transazione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea

Codice Piano dei Conti V livello U. 1.03.02.09.008 delle dotazioni finanziaria provvisorie

2019,

con movimento contabile 2019/1629376; 
    

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

in premessa risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e

quella agli atti del Servizio;

� 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.

�����������������

(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 dà come integralmente

riportata).

�����������������

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:
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OGGETTO:  S.P. 6 di Pinerolo Km 17+070. Sovrappasso della S.P. 143 di Vinovo sulla S.P.

di  Pinerolo,  Comune di  Orbassano.  Intervento  di  somma urgenza  per la

verifica e il controllo dell’impalcato. Approvazione lavori di somma urgenza

e regolarizzazione affidamento. (CIG Z1326F7FA1)

N. Protocollo:  1842/2019

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

Presenti = 17

Votanti = 17

Favorevoli 17

(Appendino - Audino - Avetta - Azzarà - Canalis - Carena - Castello - Chiapetto - Cossu - De

Vita - Fava - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco - Martano - Montà).

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Vice Segretario Generale  

 F.to G. Monterosso

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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