ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2019

VERBALE XLV

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che:
- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data
12/04/2019, a firma del tecnico accertatore Geom. Flavio Giai Miniet, e del Dirigente della
Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1, nonché Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Matteo Tizzani, agli atti, risultava che:
“La S.P. 565 di Castellamonte è un’importante arteria di collegamento tra l’eporediese e il
canavese occidentale.
La strada, per gran parte del suo percorso, è caratterizzata da una sede stradale della larghezza
di m. 10,50, fatta eccezione del tratto in corrispondenza del ponte “Preti” sul torrente Chiusella,
la cui larghezza non permette la realizzazione delle linea orizzontale di mezzeria.
In tale ambito la s.p. 565 è stata interessata da interventi di rappezzatura di buche e
avvallamenti della sede stradale.
In corrispondenza della progressiva chilometrica 9+640, le ricariche effettuate sono risultate
inefficaci, in quanto in seguito al passaggio intenso di veicoli e autocarri, si è ripresentato
l’avvallamento con conseguente rigonfiamento del muro di sostegno posto a valle della stessa.
Inoltre nelle immediate vicinanze, lo sbandamento di un automezzo ha distrutto parte del
parapetto in pietra a secco presente a lato carreggiata.
In considerazione della situazione anzidetta, al fine di garantire la sicurezza ed evitare interventi
maggiormente invasivi, che produrrebbero grave disservizio alla viabilità, si rende necessario
provvedere con la massima urgenza alla esecuzione di interventi atti a ripristinare la protezione
laterale nonché il consolidamento del muro di sostegno citato.”;
Preso atto che dal citato Verbale di Constatazione di Somma Urgenza, redatto in data 12/04/2019
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, è emersa la necessità di procedere con urgenza, lungo la S.P. 565 di Castellamonte alla
PK 9+640, lato sinistro, a seguito del repentino avvallamento della sede stradale e conseguente
instabilità del muro del muro di sostegno, e delle piogge degli ultimi giorni che hanno
ulteriormente peggiorato la situazione di stabilità dell’infrastruttura suddetta, all’esecuzione dei
seguenti interventi:
a) consolidamento muro di sostegno
b) realizzazione di banchettone con relativa posa di barriera di protezione laterale;
Dato atto che con lettera d’ordine prot. n. 4220/2019 del 15/04/2019 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 C.E.V.I.G. SRL con sede in
Via Busano, 37 - Rivara (TO), per un importo netto di Euro 32.104,63= (compresi Euro
1.513.84= per oneri di sicurezza), oltre IVA al 22% per Euro 7.062,02=, per complessivi Euro
39.167.65=;
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. 153-4481/2019 del 02/05/2019, 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 39.167,65=;
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Dato atto che la somma complessiva di Euro 39.167,65= è stata impegnata con il citato decreto
del Consigliere Delegato n. 153 - 4481/2019 del 02/05/2019, nel seguente modo:
- Missione/Programma: 10/05
- Titolo: 1 del Bilancio di previsione 2019
- Capitolo: 17732
- 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 delle dotazioni finanziarie 2019;
con movimento contabile 2019/1632168;
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
Affidamento lavori
Ultimazione lavori
Collaudo
Approvazione QE finale a consuntivo della spesa sostenuta
Previsione complessiva 2019

DATA
15 aprile 2019
15 maggio 2019
maggio 2019
maggio 2019
Euro 39.167,65

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 23/04/2019 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. 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,
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 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;
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DELIBERA
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 12/04/2019, a firma dell’accertatore Geom. Flavio Giai
Miniet e del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 nonché
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Matteo Tizzani e nella Perizia giustificativa dei
lavori datata 15/03/2019 a firma del Geom. Flavio Giai Miniet, agli atti,dai quali emerge la
necessità di procedere urgentemente a un intervento di consolidamento del muro di sostegno
alla PK 9+640 lato sinistro lungo la S.P. 565 di Castellamonte, a seguito del repentino
avvallamento della sede stradale medesima;
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. 4220/2019 del 15/04/2019 agli atti della Direzione Coordinamento Viabilità Viabilità 1, all’impresa C.E.V.I.G. SRL con sede in Via Busano, 37 - 10080 Rivara (TO),
per un importo netto di Euro 32.104,63= (compresi Euro 1.513.84= per oneri di
sicurezza), oltre IVA al 22% per Euro 7.062,02=, per complessivi Euro 39.167.65=;
di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
(progetto n. 2019/372) la spesa complessiva di Euro 39.167,65=;
di dare atto che con decreto del Consigliere Delegato n. 153 - 4481/2019 del 02/05/2019, è
stata impegnata, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di Euro
39.167,65=, nel seguente modo:
- Missione/Programma: 10/05
- Titolo: 1 del Bilancio di previsione 2019
- Capitolo: 17732
- 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 delle dotazioni finanziarie 2019;
con movimento contabile 2019/1632168;
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 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.
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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 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:
OGGETTO: S.P. 565 di Castellamonte: Intervento a seguito del repentino avvallamento
della sede stradale e conseguente instabilità del muro di sostegno alla PK
9+640 LATO SX. Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione
affidamento.
(CIG ZF0280C832E)
Prot. n. 4482/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 12
Votanti = 12
Favorevoli 12
(Appendino - Audino - Azzarà - Canalis - Cossu - De Vita - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco Martano - Montà ).

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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