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IL CONSIGLIO METROPOLITANO  

Premesso che:

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

14/02/2019, a firma del tecnico accertatore Geom.  Giovanni Gavazzi, e del Dirigente della

Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, nonché Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Matteo Tizzani, agli atti, risultava che:

- in data 14/02/2019 verso le ore 18:00 i Carabinieri di Chivasso hanno comunicato al tecnico

competente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, Geom. Giovanni Gavazzi,

che lungo la S.P. n. 31bis del “Monferrato” dal km 9+300 e km 9+380 lato dx, in comune di

Verolengo loc. Borgo Revel, si è verificato un incidente stradale;

- a  seguito  di  tale  comunicazione  sono  stati  allertati  i  cantonieri  del  Circolo  Territoriale  di

Chivasso-Brusasco che si sono recati immediatamente sul posto per la messa in sicurezza della

strada  avvisando successivamente  il  tecnico competente  che  il  danno causato  alla  barriera

stradale e alla banchina era ingente: circa ml. 80 di banchina/scarpata danneggiati ed altrettanti

ml. di barriera stradale;

In virtù di quanto sopra, il tecnico competente ha effettuato un sopralluogo in conseguenza del

quale è emersa la necessità di intervenire con estrema urgenza al fine di ripristinare le condizioni

di sicurezza e transitabilità della tratta stradale in questione, dal momento che la S.P. n. 31bis del

“Monferrato”  costituisce un’arteria  principale  di  collegamento tra  l’area  del  Chivassese ed  il

Vercellese, e che il mancato ripristino in tempi brevi dello stato dei luoghi, potrebbe pregiudicare

la percorribilità in condizioni di sicurezza per il pubblico transito;

Preso atto che dal citato Verbale di Constatazione di Somma Urgenza, redatto in data 14/02/2019

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 evince pertanto che occorre procedere con urgenza, all’esecuzione di un “intervento

di messa in sicurezza della barriera di sicurezza stradale e della relativa banchina lungo la S.P. n.

31bis del “Monferrato” dal km 9+300 e km 9+380 lato dx, in comune di Verolengo loc. Borgo

Revel”, e nello specifico la  Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 intende  procedere

come segue:

- rimozione della porzione di barriera danneggiata (circa ml. 76,00) con recupero delle parti

ancora integre e conseguente trasporto del materiale di risulta, presso il magazzino della Città

Metropolitana di Torino, sito in Verolengo Via Torino n. 4;

- sistemazione della banchina stradale (circa ml. 76,00), mediante riporto di materiale terroso e

conseguente sistemazione meccanica dello stesso (costipazione e livellamento);

- posa di barriera di tipo H1 “bordo laterale”(circa ml. 76,00) compresi eventuali elementi di

raccordo con la barriera esistente;

Preso atto che:

-  con mail del 18/02/2019 i tecnici della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 hanno

indetto un’indagine di mercato invitando le seguenti imprese a presentare la propria offerta

relativa al ripristino dello stato dei luoghi in oggetto:
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NOME IMPRESA INDIRIZZO P IVA

1 SELCA SRL Via Venezia 6 - 1088 Volpiano 01582340012

2

SCUTIERI COSTRUZIONI 

SRL C.da Petricciolo 37 - 88100 Catanzaro 02279490797

3 COMBICONS SRL C.so Regina Margherita 1 Bis- 10124 Torino 11321640010

4 COGEIS SPA

VIA XXV APRILE 2/15- 10010 

QUINCINETTO (TO) 511003900013

5 SOVESA SRL STRADA SETTIMO 154 -TORINO 04636560015 

� che sulla base di tale richiesta entro le ore 14:00 del 21/02/2019 sono pervenute le seguenti 

offerte:

Ditta Data offerta Importo Offerta

SELCA SRL - ns. prot. Offerta 16430/19 20/02/2019 €  6.500,00+IVA 22%

SCUTIERI COSTRUZIONI SRL - ns. prot. Offerta 

16477/19
21/02/2019 € 8.000,00+IVA 22%

COMBICONS SR - ns. prot. Offerta 16480/19 21/02/2019 € 7.800,00+IVA 22%

COGEIS SPA - ns. prot. Offerta 16513/19 20/02/2019 € 11.800,00+IVA22%

Rilevato che l’impresa SOVESA SRL non ha presentato offerta;

Vista l’offerta economica presentata dall’impresa  SELCA SRL, Via Venezia 6 1088 Volpiano -

P.IVA 01582340012, che è risultata la più conveniente per l’Amministrazione;

Vista la perizia giustificativa dei lavori redatta in data 04/03/2019 dal tecnico competente, Geom.

Giovanni Gavazzi, dalla quale emerge che l’importo dei lavori di somma urgenza, calcolato sui

prezzi dedotti dal prezziario Regione Piemonte 2018, ammonta a netti Euro 8.388,97=, oltre Euro

325,00= per oneri della sicurezza, e dalla quale risulta che il ribasso offerto dall’impresa SELCA

SRL risulta pari al 26,40% per un importo di netti Euro 6.500,00=;

Dato atto che  con lettera d’ordine prot. n. 2096/2019 del 25/02/2019 agli atti  della Direzione

Coordinamento Viabilità - Viabilità 1,  si è provveduto, ai sensi dell’art.  163 commi 2 e 3 del

D.Lgs 50/2016, a ordinare i lavori di somma urgenza, all’impresa SELCA SRL, con sede in Via

Venezia 6 1088 Volpiano - P.IVA 0158234001,  per un importo netto di Euro 6.500,00= (di cui

Euro 325,00= per oneri di sicurezza), oltre IVA al 22% per Euro 1.430,00=, per complessivi Euro

7.930,00=;

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;

Visto il  decreto del Consigliere Delegato n.  88-2574/2019 del  15/03/2019, 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 7.930,00 =;

Dato  atto  che  la  somma complessiva  di  Euro  7.930,00=  è  stata  impegnata  con  decreto  del

Consigliere Delegato n.  88- 2574/2019 del 15/03/2019,  nel seguente  modo:
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- Missione/Programma: 10/05

- Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019

- Capitolo: 17331

- Macroaggregato 1030000 

- COFOG 04.5

- 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 dell’anno 2019;

con movimento contabile 2019/1629562;

                                                  

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 25/02/2019

Ultimazione lavori 07/03/2019

Collaudo    marzo 2019

Approvazione QE finale a consuntivo della spesa sostenuta marzo 2019

Previsione complessiva 2019  Euro  7.930,00

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

indicato risulta coerente con la documentazione agli atti del Servizio;

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 08/03/2019 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. 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;

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

Consiliare in data 13 marzo 2019;

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’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 della Statuto Metropolitano;

Visto  l’art.  134,comma  4,  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,

approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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D E L I B E R A

� di approvare l’intervento di  manutenzione ordinaria di  Somma Urgenza, disposto ai  sensi

dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, indicato nel  Processo Verbale di Constatazione dello Stato

di  Somma Urgenza,  redatto  in  data  14/02/2019,  a  firma dell’accertatore  Geom. Giovanni

Gavazzi  e  del  Dirigente  della  Direzione  Coordinamento  Viabilità  -  Viabilità  1  nonché

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Matteo Tizzani e nella Perizia giustificativa dei

lavori datata 04/03/2019 a firma del Geom. Giovanni Gavazzi, dai quali emerge la necessità

di  procedere  urgentemente  alla  sostituzione  delle  barriere  di  sicurezza  incidentate  e  al

rifacimento della scarpata lungo la S.P. n. 31 bis del “Monferrato” dal km 9+300 e km 9+380

lato dx, in comune di Verolengo loc. Borgo Revel;

� 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.  2096/2019 del  25/02/2019  (CIG  Z85274ED49)  agli  atti  della  Direzione

Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, all’impresa SELCA SRL, con sede in Via Venezia 6

-1088 Volpiano - P.IVA 01582340012 (codice fornitore 1319),  per un importo netto di

Euro 6.500,00= (di cui Euro 325,00= per oneri di sicurezza), oltre IVA al 22% per Euro

1.430,00=, per complessivi Euro 7.930,00=;

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

(progetto n. 2019/231) la spesa complessiva di Euro 7.930,00;

� di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n. 88- 2574/2019 del 15/03/2019, è stata

impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di Euro 7.930,00 = al

lordo dell’IVA 22%, nel seguente modo:            

- Missione/Programma: 10/05

- Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019

- Capitolo: 17331

- Macroaggregato 1030000 

- COFOG 04.5

- 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 dell’anno 2019;

 con movimento contabile 2019/1629562;

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

in premessa risulta coerente con la  documentazione agli atti del Servizio;

� di  demandare  al  Responsabile  del  Procedimento  la  comunicazione  all’impresa  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).

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

proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  S.P. n. 31bis del “Monferrato” dal Km 9+300 e Km 9+380 lato dx, in Comune

di  Verolengo  loc.  Borgo  Revel.  Sostituzione  barriere  bordo  rilevato

incidentate e rifacimento scarpata. Approvazione lavori di somma urgenza e

regolarizzazione affidamento.

(CIG. Z85274ED49)

N. Protocollo:  2643/2019

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

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 13

(Audino - Canalis - Carena - Chiapetto - Cossu - De Vita - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco -

Montà - Piazza - Ruzzola).

La deliberazione risulta approvata.

�����������������

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

approvata:

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

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli 13

(Audino - Canalis - Carena - Chiapetto - Cossu - De Vita - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco -

Montà - Piazza - Ruzzola).

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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