DETERMINAZIONE DIRIGJNZIALE

n·4G

OGGETTO:

del

i/b(U~

Assunzione deli'impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.744,54 compresi oneri
della sicurezza pari ad €. 192,52, oneri di discarica per 600,00, IVA e somme a disposizione,
da destinare per il pagamento dei

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza

delle alberature di altofusto nellescuoleSan Gaetano e Madonna delle Grazie, ai sensi
dell'art. 163, comma 4, del d.lgs. 50/2016, di cui al verbale del 4 marzo 2019, ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 18, comma 4, della legge regionale della
Campania 3/2007 ali'impresa VIVAI BARRETTA S.R.L. con sede in VIA DEI CICLAMINI 2 80017 MELITO Di NAPOLl- P.IVA 03581091216.
Atto con impegno di spesa.
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Prot.

b~IJ514

'}egistrata all'indice generale

~ 1at~GO. 2019

n.

J.ll1) ..(
l

.'

i
Il Direttore della Municipalità 8

•

Premesso che:
l'art. 18, comma 1, lettera d), del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione dei
Consiglio comunale n. 68 del 21 settembre 2005 - Testo aggiornato alle modifiche apportate
-- -- --all'~~t~74~~~ci~jib~;'azio-n-e-del-Consiglio-com-unale- n~ 47/200-6, -alFart~- 23,-corrim-a-4~ aO'a-rt.-27~-comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale n. 20/2006 - attribuisce alle Municipalità le
competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, compresi gli
impianti tecnologici, e delle aree verdi annesse, di proprietà comunale adibiti a uso scolastico,
compresi gli asili nido, riportate nell'elenco C;
•
nella giornata del 23 febbraio 2019 si è abbattuto sulla città di Napoli un forte vento, con raffiche
di eccezionale intensità, provocando in diversi quartieri cadute di rami e sradicamenti di alberi;
•
alcuni edifici scolastici sono stati interessati dal forte vento, con diversi casi di danneggiamento
delle alberature presenti nelle aree di pertinenza e contigue;
•
con ordinanza sindacale n. 245 del 24 febbraio 2019, venne disposta, per il giorno 25 febbraio
2019, la chiusura di tutti plessi scolastici cittadini, onde consentire l'effettuazione, da parte dei
soggetti competenti, delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli edifici stessi, al
fine di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività scolastica;
• in data l' marzo 2019, l'Azienda sanitaria locale Napoli 1 centro, Dipartimento Prevenzione,
U.O.S.D. Prevenzione collettiva 28/30 - a seguito di sopralluogo effettuato in data 27 febbraio 2019
presso la scuola dell'infanzia Madonna delle grazie -- diffidò il dirigente del Servizio Attività
tecniche della Municipalità 8 a provvedere alla messa in sicurezza delle alberature di alto fusto
presenti lungo le vie di accesso alla suddetta scuola e ai plesso San Gaetano;
•
contestualmente l'Azienda sanitaria locale Napoli 1 centro diffidò i dirigenti scolastici interessati
all'utilizzo dei locali dei suddetti plessi scolastici 7inché non sarà garantita idonea potatura degli
•
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•

•

•
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alberi" o "finché non venga acquisita una relazione tecnica sottoscritta da un agronomo che
relazionisullo stato degli alberi in questione, escludendo pericoli per discenti e personale";
in pari data, il dotto agronomo Fernando Ferranti, funzionario del Servizio Verde della città, si recò
sul posto e verificò la presenza, nelle aree esterne di pertinenza del plesso scolastico San Gaetano
contigue al viale di accesso a tale scuola e alla scuola Madonna delle grazie, di alcune alberature di
alto fusto per le quali si rendevano necessari interventi di potatura e di abbattimento, a tutela
della pubblica e privata incolumità;
la suddetta situazione, attesa l'assoluta necessità e improcrastinabilità degli interventi occorrenti
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, impose il ricorso alla
procedura derogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una
situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio,
atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;
in ossequio ai principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, venne
interpellata la prima impresa dichiaratasi immediatamente disponibile, dotata di adeguate capacità
tecnico-operative in relazione all'intervento da effettuarsi, iscritta nell'elenco on line degli
operatori economici del Comune di Napoli, per affidarle ad horas l'esecuzione delle opere inerenti
la somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs, SO/2016;
nel rispetto dell'art. 18, comma 4, della legge regionale della Campania 3/2007, venne individuata,
nello specifico, l'impresa Vivai Barretta srl, con sede in Melito di Napoli (Napoli), alla via Ciclamini
n. 2, P.IVA 03581091216, rappresentata dal sig. CarloAntonio Barretta, che accettò l'incarico.

Rilevato che:
•
•

gli interventi di cui si tratta, riguardando alberature di alto fusto, rientravano nelle specifiche
competenze del Servizio Verde della città;
il Servizio Verde della città era già impegnato, sull'intero territorio cittadino, in molteplici interventi
finalizzati al ripristino delle condizioni idi sicurezza delle alberature, .a-seguito degli- eventi
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atmosferici del 23 febbraio 2019;
il Servizio Attività tecniche della Municipalità 8, competente della manutenzione ordinaria e
straordinarie degli edifici scolastici ricadenti sul proprio territorio, al fine di garantire l'immediata
ripresa dell'attività scolastica, ritenne opportuno supportare il Servizio Verde della città,
occupandosi della gestione della procedura di somma urgenza di cui si tratta.

•

Considerato che:
. il giorno 4 marzo 2019, alle ore 12:30, fu redatto il verbale di. somma urgenza, con il quale si affidò
all'impresa Vivai Barretta srl l'immediata esecuzione degli interventi per la rimozione dello stato di
pericolo, sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo del prezzario ufficiale della Regione
Campania, con un ribasso del 20%, in conformità al comma 3 dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016;
•
con il suddetto verbale di somma urgenza vennero individuati, in prima approssimazione, gli
interventi da effettuare sulle alberature per la rimozione dello stato di pericolo, rimandando alla
redazione della perizia giustificativa per il dettaglio delle attività;
•
con il verbale suddetto, inoltre, il dirigente del Servizio Attività tecniche della Municipalità 8,
relativamente al procedimento in parola, attribuì l'incarico di responsabile del procedimento al
funzionario ing. Francesco Truppa;
.• i tecnici del Servizio Verde della città stilarono la perizia giustificativa dell'intervento di somma
urgenza per un importo lavori di €4.680,68, che, al netto del ribasso del 20% (ai sensi dell'art. 163, .. '
comma 3, del d.lgs, 50/2016), risulta pari a €3.744,54, oltre oneri di sicurezza pari a €192,52 e
oneri di discarica per €600,00, entrambi non soggetti a ribasso, più somme a disposizione della
stazione appaltante per €623,17, per un importo complessivo di €5.160,23, come specificato nel
quadro economico di seguito riportato:
•

LAVORI

A
A.1

Lavori a misura

A.2

Lavori a misuraal netto del ribasso del 20%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Stima incidenza della manodopera
Oneri di discarica
Totale A

A.3
A.4
A.5

€ 4.680.68
€ 3.744,54
€ 192,52

..
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SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA al 10% su (A.2 + A.3) e al 22% su A.5

B.2

Oneri tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016 [2% di (A1 + A3)]
Totale 8

€ 1.466,06
€ 600,00
€ 4.537,06
€ 525,71
€ 97,46
€ 623,17

TOTALEA+ B

•

€ 5.160,23

le funzioni attribuite all'ex Servizio Attività Tecniche della Municipalità 8 sono confluite nella
Direzione di Municipalità giusta Disposizione del Direttore Generale n.s del 6/3/2019, pertanto, è
.

.

compito deiia Dir!?zione della Municipalità 8 garantire e assicurare il normale stato di efficienza
degli immobili scolastici ricadenti nella competenza della Municipalità 8.
•

con Delibera di Giunta Comunale n.127 del 20/03/2019 è stato preso atto del verbale di somma
. urgenza, riconosciuta la spesa derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al
predetto verbale, dato atto che ricorrono i presupposti di cui'all'art. 166 c.2 bis deID.Lgs. 267/200Ò
e, previo riconoscimento della spesa anche da parte del Consiglio Comunale, autorizzato, in regime
. di esercizio provvisorio, il prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio di previsione 2019/2021,
es. 2019 di €. 5.160,23;
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•

con Delibera di Consìgllo Comunale n.38 del 28/05/2019 è stata approvata la Proposta al Consiglio
per il riconoscimento della spesa di €. 5.160,23, ai sensi degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1,
del d.lgs. 267/2000. avente ad oggetto: presa d'atto dei Lavori di somma urgenza per la messa in

sicurezza delle alberature di alto fusto nelle scuole San Gaetano e Madonna delle Grazie.
Autorizzazione, in regime di esercizio provvisorio, al preleva mento dal Fondo di Riserva.

Ritenuto:
-

necessario dover procedere all'impegno di spesa di €. 5.062,77 per il pagamento dei Lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature di alto fusto nelle scuole San Gaetano e

Madonna delle Grazie affidati con verbale redatto in data 4/3/2019, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.
50/2016 e dell'art. 18, comma 4, della legge regionale della Campania 3/2007 all'impresa VIVAI
BARRETTA S.R.L.

con sede in VIA DEI CICLAMINI 2 - 80017 MELITO DI NAPOLI - P.IVA

03581091216 articolato secondo il seguente quadro economico:

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B
B.1

LAVORI
€4.680,68
€ 3.744,54
€ 192.52

Lavori a misura

Lavori a misura al netto del ribasso del 20%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Stima incidenza della manodopera
Oneri di discarica

TotaleA
SOMME A DISPOSIZIONE
IVAal 10% su (A.2 + A.3) e al 22% su A.5.
Totale B
TOTALEA+ B

€ 1.466,06
€600,OO
€ 4.537,06
€525.71
€ 623,17
€ 5.062,77

Letti:

•

il d.lgs, 267/2000 e in particolare gli artt. 107,183, 191, comma 5;

•

il d.lgs. 50/2016;

•

il d.lgs. 118/2011, come coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

•

. l'art. 24 del Regolamento di contabilità dell'Ente

Visti:
•

le direttive e le attribuzioni stabilite con deliberazioni di Giunta comunale n. 2705 del 18.06.1997, n.
1501 del 07.05.1999 e n. 1763 del 17.05.2002;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 3291 del 30.09.1999 e s.m L, esecutiva ai sensi di legge,
recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti degli Enti locali, ai sensi dell'art.
192 del d.lgs. 267/2000;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 2294 del 30.06.2000, avente a oggetto: "Direttive per la
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stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spese e l'acquisizione del parere di regolarità
contabile e della attestazione della copertura finanziaria";

Verificato che:
•

sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche di cui all'art. 80 dei d.lgs. 50/2016
sull'affidatario

•

In ottemperanza ai controlli previsti dal Documento unico di programmazione 2017/2019al

Programma 100, è stata verificata l'iscrizione all'anagrafe tributaria e la regolarità pagamento dei
tributi locali;
•

si è proceduto aitresì ad acquisire tramite la piattaforma web DURC On Une il DURC protocollo n.
INPS_16118454 del 24.06.2019, in carico all'aggiudicatario, che non ha palesato irregolarità;

•

l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della
legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento

. dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 254 c:ie124

;,

aprile 2014..

Attestata:
•

la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma
1, del d.lgs, 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento

del sistema dei controlliinterni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2013.
Considerato che:
•

ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione, è stata svolta attività istruttoria
da parte del Responsabile del procedimento, funzionario ing. Francesco Truppa, ai sensi degli artt, 5 e
6 della legge 241/1990.

Si aliegano, quale parte ~nt.egrf1# del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da

n.1-B1>~

3G ~~d\e.-

~

allegato 1 - Delibera di Consiglio Comunale n.38 deI28/05/2019;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:

•

Assunzione dell'impegno di spesa per un importo complessivo di €.4.537,06 compresi oneri della
sicurezza pari ad €. 192,52, oneri di discarica per €.600,00, oltre IVA, da destinare per il pagamento
dei Lavori di somma urgenza per lo messa in sicurezza delle alberature di alto fusto nelle scuole San

Gaetano e Madonna delle Grazie affidati con verbale redatto in data 4/3/2019, ai sensi dell'art.163
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del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 18, comma 4, della legge regionale della Campania 3/2007 all'impresa

VIVAI BARRETTA S.R.L.

con sede in VIA DEI CICLAMINI 2 - 80017 MELITO DI NAPOLI - P.IVA

03581091216;
•

impegnare la spesa per lavori, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di discarica, oneri
tecnici ed IVA per un importo complessivo di €.5.062,77 di cui al successivo quadro economico:

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B
B.1

LAVORI
€4.680,68
€ 3.744,54
€ 192,52

Lavori a misura

Lavori a misura al netto del ribasso del 20%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.466,06

Stima incidenza della manodopera

€ 600,00
€4.537,06

Oneri di discarica

TotaleA
SOMME A DISPOSIZIONE
IVAal 10%su (A.2 + A.3) e al 22% su A.5
Totale B
TOTALEA+ B

€ 525,71
€ 623,17
€ 5.062,77

sul seguente capitolo di spesa:
annualità

capitolo

art.

codice intervento

importo

2019

122331

O

1.03.02.09.008

€ 5.062,77

descrizione
LAVORIDISOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI
SULLE ALBERATURE PRESENTE PRESSO I
PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE
E TASSO-SANGAETANO- FIN.TG DA ONERI
CONCESSORI

•

dare atto che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013,
recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in
ipotesi di situazioni di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse
anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento
adottato dall'ente don deliberazione di G.c. n. 254 del 24/04/2014;

.. JJtA(.S Arr-o

.J,JU (1ICé-JìrJAI(JiJ'[) f,MIJ)J(,1t O .#1 c4:AL Ù'(1'4 j>
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rJ[.. tU/bit.
•

precisare che ai fini della formazione ed adozione delia presente Determinazione Dirigenziale, è stata
svolta attività di istruttoria da parte del Responsabile di Procedimento, ing. Francesco Truppa, ai sensi
. degli artt. 5 e 6 della L. 241/90;

li Responsanbile del Procedimento

Funz.i~Truppa

Il direttore
Dott.ss Maria

Rosa~d€fe
6

Q
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serv~io

Attività tecniche della Municipalità 8 Piscinola-Marianella, Chiaiano, Scampla

Determinazione n.

LtG del f()1!O!S1"Lolj

l. Letto l'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs, 267/2000, come modificato e integrato dal d.1. 174/2012,
convertito in legge 213/2012;
2. ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs, 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa dei seguenti interventi:
. l'"ltei ve. Ito

Capitolo

Ou.o2 -d.03.02~·1Xl t> A2.1~'31

Bilancio (R.P.)

?ol1

lmoeono

L.IU

Data

Collocazione d'archivio
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Determinazione n? d- ~-1>''-------

DIPARTIIVlENTO SEGRETERL<\ GEN-:ERALE

Seereteria della Giunta Comunale

la presente detenninaZiOll/,:tai:affissa ali'Albo Pretorio, ai sensi deli'art. l O.comma l.
D.Lgs. n. 267/2000 il )~ () f~Ajl1

Esecuùone Immediata
Delibera n. 38 del 28 maggio 2019
DELIBERAzIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: riconoscimento deUasp'esu di e'5. t60~23, iii~ehsi degli am. 19ì, comma 3, e 194: comma
. J, del DiLgs, 261J200Q per,Ji\a.vori dj sol:nma. urgenze per la messa insicurezza delleaJberllttll'è di
alto fusto nelle scuole SanGaetano e Madonna delle SJrazie. Au~orjz2:8zione, in.regime di, esercizio
proVvisorio al prel~van1ento dalfondo diriserva
.
,
L'anno duemilildiciafulOve il giorno 28 del még'e di maggio, nella casa Comunale precisamente
nella sala delle 's:ùé adunanzè illViaV!:r<li n35 :"'VO plano; si è riyriito il Consiglio Comunale in
gradodi PRIMA convòcazi'Orie éd in seduta J>UBBItlCA . "
"
c
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'
Premesso chea ciascun consigliere, ilisensidélI'art: i25 dél T.D. 19i5, modificato dall'art. 61 RoD. '
30 dicémbte 1923 n. 2839; è statùnotificato l'avviso di çonvocazione pubblicato all'Albo Pretorio
del Comune, si dà atto chedei so~oelencati Coiisigl\eri in carica e presenti 1lJ/!! votazione cieli'atto,
risultano asse~ti qÌlelli'pe\19~aUtale cìi:èòs~èji~hratli a,fian(;o cl)ciliSCUnnQW:lnlltivo,
,,'
,
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Assente

.
i-;

l.

4/ '

PRsiede la rilloJOlIe il Vi~'~d,e~te,J!'~!YiQEfèZZll,)# y, :.infii. Hl}
---------- -m-gma di P.!Ì!!.!! -conv~neù-m-tm!Sleguodi-seù!ta--- - -- . --- -- -- -- -, P~ alla SCl.illta il Segreti\fro;~e~mle9r.~a ~.trizia~~q~,.t..
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~ il. ~e Fm:ito ma nOltirillSSumela 9résidell'Za' (p~èlriinj~'"

'

If Preliideuteponeall'esansèdelt'A1.llilla dèlibe(azionlldi o.c.n;J~i~d~1:~~\Q3,2019. llye~tQ ad
çe~A~\l~}llb!lra,ture di I\Ito
oggetto: presa d'alto dei lavori di lIqnun!l u~llfl~a p~r,lll; J,11es~a'
Itlsto nelle scuole San Gaetanòe MIl<ioniWìlel1eGn~zie,
I.f:i~Q~tIFoIll1l1a 4, ,del P.Lgs;
5llf.:ID16, di cui al verbale del 04 nìarz620
.
ale~,
:i'll~:~tOi
della spesadi €I 5.160~,m-sel1l:lfd~li'~
.
;2QO,Q .;
Amorizzaziolle, in rllgiri'le di e s ' e t è i z i Q I riserva (li €I
5-.1 00,23 perll\CupertUl'a d e l 1 a v b M , e•.l:i . 'u" ' . • : ,;
Fa j>resél1te, cllt il pr~~ritòlç <ifm~nza"a.1 GIQ'1i1"l! '.
cile rìspettivemente
verbalf riri.
19'{3
19 decidono di rinviare
l'~ooe del parere ID Consiglio comunale;' alla Commissione a Scuola oo,.ls1tl:~~ alla
eemmissìone aB.ls TraSjlOOCUZll Il aB Collegio dei Revison chè per quant\), ~1i:"omp~lllJa .espresso
~fuvorevQle.
.
.
,. ., , .
11 Prmdente cede la r~àll;'À~(jrir:Pallìliefl"
L'
l'ìitM,LB' l'tìì
che
'diii
d'l somma
!lr~ per la messa inll~'&l1è lIl'b'eralliredi lllfofust9 nelle sçuofiiSà6: élaefariNè Mi:ìdollna
delle Grazie ai serlllÌ ~'~ l;i3 còmma 4 c4el dJgs'50/2016 fiJiàll~l'tHf rimuetere t()~tato d~lpregiUdizio alla pubblfua incal\l!1lità ,
, ., ~:' '
Jl ~l>llta, coostatatn che 1l!l1l.vi,WI1O riclliestedi' Ì1itMV~, pone In vo\lli&lll!ìe/ 'la delibera,' dIG.ç. n.: .
m·~ 28,~ll), ed assjs~to dagli Srrl!tatqri, Vefùettì', 'Pace Il MatAAo, ja~eJ;ta, e ·dlllliiara, che il
0:li1ìilÌll~in00l11aprescw1l ÌIl >~Ula ~r~, 26 ConSiglieri, i eÙi n0n;tinativi S9q.~f~f$!1~ \ll-1!,t:~~Spi~o del
. preseme atto, IllllllggioraljU 'CQU'jlvilt!JOOhtr!!iiò dei,Gonsiglìeri Bràlnliilla, Màiano e, !yJ1'~ Il con la'
lIllJa~iooedel consigliere Santilnl

oon

~m Ptlllllillrr~lUitJ;a

p\:t~ediménto

prehli~nlÌtMl

'ià~dr{
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'Vj
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1'&l1Powzione della proposta dellà,~liPefa d-Ìo.C.1L 127 deI28.03.201~!lMenl~ Moggetto~
rl-eonoscirnctlto della spesa. di € 5.'1~!J,2::?, .ai 'seusi degli artil 191, CQl11~.~'~~ e 1911., eo
del
D.L§$. 26112000 per i lMiori msMltna lItgenia per Ill' messa In sfclli'é:aì{ delle lÌJl5eiatute di alto,
~ aelle scuole Srm -Goo!aoo,c Mllllol-l1\l1 delle Grazie; AutorizzilZibìui,: in'reglìriè:uie'sè(cizio,'
prowismio al prelavllJIlellto:d~JMdq Iii IiserVJl.
, ~ ,.' . 1. {,' .
H .Presil1ll11te propone al Con1'.igli.o"dj;dlclllarare Immedjatamente eseguibile ped'Urgenza la
deUbenmone adottata. hl base qll!esito. dellll ;votazIone èd assIstito dagli'sl!futattll1 l:iédeJ;ta
dfcl1mi eIJe il' Consiglio IJ~ dìcbiaral9' \a m~ioiàrtza, Gon i\r;v!lto"OOtItl:~do der'Con'glierjf'
~Iae Mlltanq, ai sensi del. 4ç ,çommll" dèll' arli I34! del T,Uè.2!l7/i4tl~da'd\ìlll1etllzionlf
~ immediatamente eseguibilePer l;~gé~~a.
. ,
;4
l .

m:Ua.l,

Sllìfle~oo, !JUale parte integrante'deipres~nti/~ro~àj;n~t9:
-parere del C61legiu dei Revisori dei Conti;

-delìbllra di ne.

IL

121 &1 2ll.0:5.:mI9di proposta al Consiglio, campaste da n. 14 pagine,
nonché da allegati composti <là n,fl2 pagine, firmate digitalmente dal
+>tt'.

2

Dirigente projIDnente Il repertQ!latl'Jon iLnumero da; LM8il;.;.OQI_Oì, a L448~_O()I~06.
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n VlC(l~idente del Cj)n~,!lJit,q
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n
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numerate, nonché daallegati,

ìrCOlllunicato---- - --- - -------
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Dirlg.~ì<Ji"'1S.~~t.ri.
!lei Co~l;"
-(- '. '. _'.
.G!flÌppl ....Uiarl

AttMtazionsdlllllJl!btmftil

(da (lfj1iizare;e comptli:'R'e, con Te dicJ/W'é delcaso, eoto
per 1ecq>le'COIrf_ ,MIA prese,,", delibero:lone)

A&lI

.
IIll1r!gw.<Id_~del c.l\$~.

Utpf\lS!lllte<:òpi.., OOmpllstll dan..:
paglne,
pl'\1grllSSÌVl1lllenlt' JllJll1erntll, è conforme all'originale
della del~en~di.COnslglio comunale n

dei

e Gruppi.......liarl

Cl _div_
Ùva in datu
{l};
Gli alleg!\!l, ~"llli l>att0inl<gmnte, COI.pOSti de
n '"
prllgressìVametlt. numerato:
Cl 'et\et\. rilasciati fu copIa conferme unìtamente
allapIÒSjInte (l):

1:1

sono Y1s1llnilbllt in osiginal. Ptf:"""

j',aroblvk>itt euìsonovi,lori®ill (l), (2);

Il l'nnztollflfio responsabll.

(I)

_l1J cas<lkulitJJe lP""'siriCCl'tiII1U.

(2) Laseg,./ilrla delC()fISiglia .Ol'l!Pi'lct1ll3t1iari

iiliìtclteiil 1'11Fd1i'lo p""", quiiii alli SOIio deposilnli
fflf!tmJ1l10dfllki rl<:hJ(!JJftJ divi$icme~

~
~
~
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.. ,1lQIlQ 81HH
OOOE.T7'O: Delll1erlltinu di G.C ". 117
urgen~ perla_sa Jns.~ tle1le
MtuJO,,1Ul de1Je II'tlZie, Ilisensi tfe1l'tlFt. l

19s. 5012Q.

,1JJclli,tì/verbnle del ti

::::::l/;::a;tt.1j;f:::;'
f:i'f/!c=;!~ìI;;D'Jll;~~~=~: ~1fe~~:
e,'llilrcizio prm'visorio, al prelevatnento
fom/ò di riserva di e 5.16fJ,23 per la gopertura dei
dal
'. .".'

/(Wi)/I di SQnl1tta ur,genza.
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•
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~d1d~d1d0Jtitl

d'fitto .tùi Ltmni di SOmmJl
SC40U Stm Gaetane e
fJJ6 di cui fil ve1'lJtde tùi 4

di e 5.160,:15. ui
.~riW'iw"e. mregime
16fJ,2S l'et' la CtPpet1lU'fJ. tùi
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L'mmo dwmiladù:itlmii:we, ii giomo ìI del iiiesedi aprile,'lille orè 13:00, presso J locali sili al 3"

F - di Paltm(} [f; Gificomo, Si8i(r~ il CollegifJ dei RevisoriCtPSl tJOmpoSIo eprr!sente:

. . . . . ··.c·.,··· .'"

ILCOUli:GlODElBEy/SQ!f{ .• ~.\ ._._.,
.
"1$ il parere di regolaritlt tecnica eSprr!ltso dal l)irigente del 8ervì1lo Attività 'Bicnicm della
M1mkfp<llità 8, ai sensi dell'art."!;, co~ l, 1)'~1J; 2_~7<.fIJE c 3.lJ!r#".ln tl11'll:lirli di
"Ji;mJrewolc";
c

p

c

-

-lii/lm B JXlrIIl'tI di regolaritiì contablledei~.(i}jiire:liJ~Ilèi:JJ~ie·'Sl·Jij#tihe In -tij.'Dt~ di
~ole'~ ai sensi dell'art.49.. CtPmma l, D.Lgs. n. 26712000 è 3mij,·.''é6hk(}jJèrtura~
lim~ all'impono di e5.fJiJl, 77";
';'
"

- ~ le tmcrvazloni 4el 8egrèrarm .eraie;
Rl~1!l

la 4elibcradone di Conslgiie' C01mlfllJle n. 30 del 23/0412018 cOn
apprt)vrJ1() tl btianeto di prr!»lrioM 2()1812020:

p

lo. quale è Slato

~ . _ la dllliberazione di c.c l'l. 61 del ()6I(JtfI21J18 di alJlJTOvazione deU'Assestamtm/O Generale di
.'.,'"\BJlondo
di l'rovl/done 28UJ-2020;
'i<'i\;,'};

·la Deitbera n; 107/~018approvfJtane//a Camera di Consiglio del S settembre 2018 dalla Corte
dei Cdi1ii':"gezione·
onalè dtControlliJ per'là Campania e ilsuccessivo d.ispositil'lJ d/'Ila Corte
dèH;onti "-SeziontR
eln s'ede Giurfsdizlo1ìllli fkl 21111/2018 - Giudizio n. 618/SRlELComune di Napr:tii;
.·.#.JlEME8S()CBE ..

C'on wpmvvedimentO in esame si propone al ColÌSiglio 'Còmunale, in esno agli approfomilmentl e
alle indttgini eseguite, l'esecuzione di interventi per l'eliminazione di ,situazioni di pCl'i.;o!o per la
publ,lica ti prltJata i~olumitàiSull(f alberature01JÌ'f1Senti nei plesli scÌ11l:llJtici ,!)an GaetQJl(J e
!o/«4oJJ'fl ~1l(J gr~ie',l!!'U1J.i1f!POrt~,!!
. ,t~rti(orialf1:del/r!~tllli(Jip{JlitÌJ. 8;.
iiéiJIiMAio1i~u.
TIJ1(JDTRrFEJUMEN1'O
'.'
.

., '.,. ,

.' ,

- l'art. 16J del D.Lga. n. SO/2016. phe prevefh!cd'imcircostatlZe di somma 1II'gCl1Za che n(l1'l
consentono alcun lmiugio, il s.
tta fra .
. l ]7I'(XIeditnellto ed. .il t{JCnico
'dell'mnmiiiistfazioneco
o.·.tHfi».~' èo~emRÒ!'fmepin{Jnte
alkìrèr:làzlonildel Verbàl
rgeT!ii" le cansi. éhé ~o ,harmo
priflifJ'éato ér1~ .
. dèi~ emro illimite di €
.'2fllJlff:()O. (j(j o' di qUài1t.
. ~gil(dizjò. allè; I!1Jbblica
~Uinitq; ..... ";

. ",,-

,

•

.

.

iÙ,ommo J. delraYt.ì9it:ÌelT.U.E.L,,~;"e,!fi<;lIl).L .. n. 174/2012. che prevede che
"per i lavori pu/Jblici di somma Urgilma '1:ag;'ti::.. fJtilverlflèarsf'iii un evento eccezionale e/o
Imprewd/bile. la~.O/unta Oomunale. quillora"zefondi· speclficàtamente preVisti in ~btlanèio .si
dirfYJstrarJO Insflfficiehti" entro !20giorni JÌal~
.
'fatt(,· a teni, su pfowedimiltìto ife/
rellpò1l$abile del procedimento, ~toPOnfl o/b,.
,11 ptI»)'Vèdimentl) dirièiJrioScimento della
spesa con le fIl(JtkJlltà p~vlste .11'a1't•.194, comma l, lettera e} prevedendo. lq're/f(til'fl coperturfJ
flna1lZIaria, nei limiti delle ac.cet;.taie nf:IJe~~Jtà per la ri'ItWzlfJne dello .,tetto di pregiudizio alla
pUbblica tJcolumlftÌ";< :. ,è:'c'" .::. ,'.'
.
.
.
'"
".",.
WTO
o

é

•

,,,,:,~~,~

(l

_
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";'\-'-'
'.:.''--.-=-'-''-',"--.s:,'.,.:-:...:.-;, '1.,>:».,>_"

• che tale Intervento !jinaIJiZiit~ àil,~lfinfilc '9tato di pregi~io]HJ1' lapubblica e privata
incolumità;' .
•

del divWio previsto tfall'art. 18 della L.R., fl,. 3/2007, comma 4. il quale dispone che "alle
Amministrazioni gggiudicatrici è fatto divieto,' ntl corso dello stesso t..mna solarfl, di rU!Jl.Ù(re. can
la ptl)cedura di sa/fll1ia urgenza, ad U1ìll stessa imp~so. o impresa controllata, t1tJntrolianteo
collegata ai :sensi i:lell'òrt 2359 del C.C., l'esecuzione di appalti. per importi comjJles.rtvi .~1qJeriorl
a e 400.00().(ì{J",~ .
o

.'1;..

."-.

- • J'j11lJJ'"Sf4 "Yhtai ~1t(l I.r.i,'. "" ~i~e ligàlill6 '
~, Jiiq, çicJam.iIJI n:
portlm lfA 0158J091216,
aQJ:I~4
" 'imdivJ~ta ~illli1teJ'tw
delk dttre fg:ritte: Ml1'~ degli Opl1l'(lÌ(Jri economici del CoftJUìf(l di Napè1lh'iteìluti ido1'lei
all'qffitilammlttJ dei Iavort; ha ac~ 1'é§;ìfUZiiJiié'dillli!yjpete dfmimutenzion.e edita sottoscritto
if l'Ilrbi.rie. dI
~_ m
4. lJt(.l1'Z(} 2"J9 pratlcatlf!.o.Jmt! layòl'i in ògg,ltO..unrJbi;l85o del

.",iim:ir.&i!/tig.

;$_

data.

m~ml'mf.
~I'm!m;

et. Il Servizio propt:mel$ ncm

cUti_m,ila Fa n~'dt

2fJ.J:!./fl.fJUJ1:iJl • lizèìYime
mi:l~tegllto J - bilanci(}
iè' 9~2 ',
, iYiIpimliJ di spesa 12233J' .~iJafò "L~;i dì
a urgBniaper la messa in lIicure.~a.delJ!(
~liItwe di alto ji;Bto n.d1e scuole San Gilè/ano e Mtiilonnadéllef)'fìzie" p.dc.f. 1.o.wi.09.008.

,

.. coLtO,

h'

.

"'\'.

',~..:.

~ per flllWC di <I(l~pare~"q'Q1/oteVf1Je!!.àlu,..'dellbiirtlìiònil
dia.c..tI; 127>'1Jel

2JJ/(JJI2(JIIl, limìfatam.~ al rlco1)DScime:nlu. della. spesflsdf6.S,fM2,77· còme'esp~{fhje
r/purt'ato mJÌpamrI5 contabile dal Ragi(}m_'Genel'de, '
,.','\

,~ 11 Jl/(J4J20J9,
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rw A

__ f(.ffVd_

'11t,,~
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t. '" 483_ !iIO./A) ~
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SERVIZIO ATTIVITÀTECNICHE MUNICIPALITÀ 8

AS~SSORA'rO ALL'ISTRUZIONE E ALLASCUOLA

,

2O l'iAR..2019
:raltJ5"

AsSEssaRATO AI GIQVANI E POLITICHE GIOVANILI
'CONJ>ELEGAAIRAPPORTICONLEMUNICIPALlTÀ

Parìiatmente propo$ta al Col18fgl~

.Proposta,dj\diiliberap~,lL Idei 13/0312019

REGISTRO J:)ll;LLE

DELIiJE:RAZIQ~

DI GIUNTA COMUNALE .' DELW. N.

fi.f?

t

OGGETTO; Presad'atj:o dei l,l:f:Yori di somma Urgenza pt:da .messa in sicurezsa delle alberature di altojùsto!
nelle .scuote San Ggetgno e MManria delle grazie; ai sensi dell'art, 163, comma 4, del d.lgs, 5012016, di cui al'
verbale deI 4111l\tzo 2019-,Pr9Pòsta al Consiglio comunale: riconoscimento qe11asp,esa di ~5.160,23, ai sensi
degli artt. 191, '~0ffi1Ua ~, e 194•. ~utrna 1, deld.l,gs. 26112QOO • Autorizzazione, in fegim,e di esercizio
proVvisorio, al ~evaìnento daljoliao d/riserva di €5.160,23 per la copert\lX{\ dei llw()rl~ma urgenza.

CUP~,~g~0210~~4:-CIGpCi9329.

il

.'

."

gi~o',,,,..,.......~ nega resid~ comunule,convO<mtanei·modi di legge,si è 1'Ìimità la GIunta
"'~f ' .', "
",: '.. '
.

",

",

"

'

,<:.

comunale. Sidà attoche sono pl'CìlìmtM seguenti n, ,." ..;i...,.,,;,.....:.. ,:.,.. Anun1riiìitratori in carica; , '
iIYDACO: "

Llligld~MAqlflT~

· •

fX] ;A I·' " '

ASSESSORI (*1.;.
. c';.'",-·-·

Enrico PJNINI
, (VilJeslndalJl1)

G~~':"l{)p~ÌC.,.

,

t(A

r:-;.~-1

..,CtII'mine l'18Cf)PO

,àro #?>R!UJ$LLO ','

Marto. CALAJJRllSE
.
"

:' \~",-;.-",

.,--.-

"

,--

;',

-

-

.

)( ,À '
,. ,,,. A

~~qMAiiMORÀi~,
,J.'è~~p"élra
CLJZMENTE.
. ,.

" MiJflwa JJUÒNANNO

"'.;

."!-

RqffileleJ:JEL GJlJJ!Jlce

p' ) (

\
-

.LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Istruzione e alla flcuola e dell'AssesS01'O ai GIovani e alle
Politiche giovllllili, eondelegaai Rapporti con le Muniolpalità
..

Premesso che:
- l'm. Il!, comma l, teuem d), del Regolamento delle Municipalità approvato CòI'! den~~r~Qne del
Consiglio comunale n. 68 del 21 l>ettembJ;e:129Q5, 7' W~~to aggiornato allemodifiòjw'appol'Ulte all'art.
14 oondelibernziooo del C~nsigliocomU;l)lllen, 47/'Ì()!J~, all'llrt. 23, comma 4, e all'art. 27, comma
.-- - ------- --- -~--oon~.liberaZiOOl}-'ti:'-{)i)h$lgif6~ OOi:D.titìllfuli:"~/2006--~-attribuisce-ane -MmiciPIlIÌlt-te------oompe~ reJativclÙla"man~QfW~.ç;rdinada.estraordiuaria -degli immobili,cÒ1i1pr~si gli
.impiluiti tccnologlcì, ~ delÌeatee' yerdi 'anneSllc, di prcptietll oomntuile adibiti a uso seolflSiico,
. compresl gli asilinido, ripmImo nell'elenco C;
.
~ mila giornata <1e123 febbràio1201.9 si ~ abbotluto'sulla'ciitll di}ìJ(~po1iùlÌf01iévontd, tori rllfi1:bhe
dL~ale ìntensitil, proY
iu'e!'Ì
• • ra4k;~enti di
'.
- lIkmniedifici scolastWi
òrtlt"
ò'aii ~i rlimne
delle lÙheMtJre prel>emì nelle aree di pel'lìnenza e conti
- con imlinanza smdacale:lt; 245
ii> 201
•
25 fèbbraii,)
201.9, la ebiusorn di tutti pfes'si
arlM,
da parte <M .,
soggctli competenti, delle oppo .
'.
. a.t .
.limìl <liassieurnre la permari
tà,.

sooo

.

ae .'

mo,

..

~ca;...

.

'

- in data l" mano 2019, l'Azienda sanitaria localeNapolfl"tienÌ'ra,Dipartlì:n~to ~Ve1lZi()ne,
tI.O.S.!'). ~enr:iomf rollettflt42813()' ::l:l.s~guit<,)disopWlu<,)gQ;e~ttuàtoiìù (lata21,fubbrldo
20Hl ~ la sClloìll. dell'infàDziaMad~fU1 delle grazie - ha diffidato il dirigente dei Servizio
LJtt!:l;lQt~ della Municipalità 8 li. pWVye<!l.\te alla.
~Wli~"del1e al'l:lerati.n'Ì?di ·alto·
iùlIle ~ loogo le vie di accesso alla soddettaaccola
l'lesso San Gaetano;
- ~tlItllmente l'Azienda sanitlltill. locale Napoli 1 centro ba diffidato i dirigenti scolMnci
~ àU'utilizzo dei loClÙÌ dei sud<kltti plessi scolastici "finché non sarà garantita idonea
~ degli alberi" o "finché non venga acquisita una re1azione't&ì1itiiiitltmsc1'ttta da un
t t g t _ che Maziom milo stato degli iJlberl in questione, escludendo pilricoltJ{e\' dÌ11çe~!.e
persD1lale
pari data, il. doU. agronomo Fernando Ferrami, funiionariod
Y

;

-

'.

:,

Servizio Ve.r,d:e (jella città. si è
-mooto sulpQ8to.e ha verifieato la presenza,'rièl1e areee; ,
ZII. del plesso,'!!colastico
&m G~ oontigue al viale di accesso atlÙe scuola", .
ula MadoJ$.na delle gruzie, dì
al<mte lI1bsottol'e di alto fust<t pef ie quali 'si si rendevfitfd
sad ìntei:",éiliidi :pìlthtura o di
~eeto, Il. tuteladella pubblica e p!jyataincolnmità; .' ,"
.",' .
la tmddetta .itmlziMO, attesa l'a.~soluta n~ c JmprooraSl!Jilltiilità degli litiel.'vim'ti: ooé~nti per
rÌJ:lmm11lre lo litato di pregiudizio alla PU:t!&liQR e privata iOO
•tà, ha ,I~p,~to il ricorso alla
procedare derogatoria consentlta daWòrdinaÌìÌènfo in casò .
a urgénza, mpresenza di una
llÌt!1lll1;iMO oggettiva di assomtaurgenza 00 \ll~~onalìtll talelÙÌ,~oÌl perrnettef!l'. •IlIl,II\c(l.lilo, atteso
lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;' :
m~io Ili PMc:lpi di trasparenza, economicilà, v ' no e non diseriminazion~,"è stata
m1impelllllli la prima Imprese diclliaratasiimmediatamente
.nlblle, dotata di adeguate cl:lpllciìà

=gE~:~~i~~~~:: e:t:;~il}~~i~~~·:j~i~'tfe?~~è~:~l~ps::e;

:1

- 00 rispetto dell'art. 18, comma4, dellllieggeregionale della Campania 312007, stata individuata,
!!dio specifico, l'IIl1,PI_ Vivqi Barretta sr" .oon llI'PC in 'Mll,l1to dq~~llPpli (NlWqli)., Illla~i
Clehlmini 11. 2, P.IVA 03581091216, l'llpprClleniata dal sig. Cllrm Antonio Blll.'i:-etta, che ba acce
"~4":~.'
1 U~i,VIA.J
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RillilWltfJ che:

- gli lnte:rw.mti di cui si tmtta, ~4i>alberatur~. di 111t~ fusto"rìentrano, nellO;J:sp.ooifiQhe:,' ;".,
, cornpelelllle del Servizio'flérde di<lla città; ,
.
- il Servizio Jlérde, della. ci1tà è già impegnato, sull'mrero te:l'l'norio cittadino, in molteplici

b

.~

,

3

-.

, ìnter·ventì, iil1ldìj':Z{l.fjal.ripristino ~l~cond~tQllÌ di s!Qllrezza delle alberature, a seguito degli
:, eventi atmoSferici de123 febbraio 20.19:
'
- il Servizio Attività tc,cnlche ,~lla. M.\ll!iejpJ.Ùità 8;'competente della manutenzione ordinaria e
straordinarie pegli, edifici, scolastici ric.tisul pr0priO ti:mrìtorio, alfine di garantire
l'immediata ripresa dell'attività scolastica, ha ritenutodisupportare il Servizio Verde della attià,
oCCl!PmWPlli~lla,gestione qelta,<Pl1oeedm:am flo:tnnla urgenza di cui si tratta,

Considerato che:
- li giorno4 .Dl81'1lo2019,illle ore .12:30, è stato redatto il verb31e di flomma urgenza, con Ilquale si è
aftldata all'impi'e§lI' J1ijJoiJJm:il1tta,srll'Immediata esecuzione degliinterventlperla rìmezione dello
statod,ipericolo,. sulll.\' blllle~Qi ,preZ2iÌ~definiti mediante·llutilìzw del pl'CzzarìO ufficiale'del1'li Regione
Carapania,con"un ribasso d"l,20%çin CQtlfurmitA al comma 3'dell'art.l63 del d.lgs. 50/2016;
- C011 il sllddotto ,verl:<ale ,di somma liJ,genZasono:,state individuati, ìn prima lIPProssinlazione, gli
interventi da effettuare sulle alberature per la rìmozìone dello stato di pericolo, rlmandllndo alla
redazione,gellll periziagiustificativa perjl dettagli&>(\elle attività;
- con n:vèrbàJé, suddettll, inoltre, il dirigente.del ServizÌQ AttiVItà teoniché della MuniciPalità 8,
relll,tivam~lte,Jlt procedimento in parola, ha attribuite Ilincarioodi responsabile del procedlmenro al
f4nzi!,luario,mg. Francesco 1hI.ppa; .
.
.,' su indieazione.<kll Airigente· del ,ServizioFtroe della ~lttà,è stato individuate, quale dit'ettore dei
lavQrl.J~lltl:uttore direttivQlIgl'01tomoilli.elr{)·Sorato;'
, ,
• ,.' ,
- in QOIlllllIoI1,l}.ltel1a.l\Qt\OSerizione delvètbàle di' $()tflin~ urgenza, 11iillpl:èsa .11Ivtii BlU'retta .srl. ha.
didiiarato'
... ' , . .
.. .' . . ' .
. . ' .' . "
.
. .:.. ..di.esse;e in~es~o dei rèqui8i.ti di partecipazione previsti PelI' i'affidamento, mediante procedura
ors\Wiria,di lavorliliimporto·lmàlogo a quellb '(Jèilavoi:h;iffldàtì con il presente verbàlè; .
n
'W901;e
:;1
della sommà urgenza, l'eilecl1iì1ione di appalti. per un importo complessivosuP13rior,e a
€4QU.OOO,OO;
". , ' , ' ,
11 giorno successivo alla sotto$Crlzione.del verbale'dlwommàUJgè/ÌZq, 'l'impresa V"wat Birreita srl ha
avviate, secondo le direttive impartite dalla direzione dei lavriì-i; l'esecuzione degIi intérvelìtldi
potatura,. di IlUeggerimentoetli, abbattimento .deUealbèratUre presenti nelle aree esterne di
pcrtine~a della spuola, San.GaetQno contigue all' ingtessosecondllrio enelle ulterioriaree esterne dì
.~nzaddia.mede8imascuola San Gaeta.no,.:contìgue al viale di accesso I\. talescuolà e alla
. SCU;Q1ll. M:adO,nna dt?llf!.grazie,}li finiideUa rimozioneidelio stato di'pericolo;
,
..., i ~i.,del ,ServizioVen:fèc de.(lp città hlnmil pro:vvedute Il redigere la perizia giÙlltificatlva
dell'n1tervetlto di somma urgenza per un importo lavori di €4.(?80,68, che, al netto d'ili ribasso del
20%.(aì lletlSL.dell'~rt. 163, .cemma 3, del.dJgs.S0f201<iXi-isclta pal'Ì a €3,744,S4, oltre oneri di
sicur~apali a €192.$2 e.oneri. (ji'discarica per€600,OO','etltrambi non soggetti a ribasso, più somme
'a di,sposi2iÌQuedelia stazione 'l1Ppal~tep'er €6'23;t7j per'ulrimpotto.compfessÌ\'o di €S.160,23, come
specificato nei quadro ~nomicQ:,4hseguito 11pbl'J;&fo~'"
"
.
. .. '

~~d1~e~~a,ile°,.~:n~trstlllaaim~r<lil~condt;~.a::·1tl.

iiNlllll1a::lt~Ce~IICe;1'8Qata i~;.tl:~~a::'p2~'~d:;;~ ~J

-A--r:L.A:-.,-W.,-OR-,----------------------~·---

A,i

la1Klrì Il misura

,il' 3,744,54
€i92,52.

!'l.i

IVAali 0%su (A,2 +A,S)e al 22% su A,li

- ,.€525,71
: .. 97,46
1!623,17

'1.
allegglll'hllooto e po1at~ dì 11.3I1gusltiì.\W611ooti
nelle aree;e!lfé~~Tdfll6l'iìri~ta
della scuola
San
:
__
_' ... '," __
.
\io
Gaetano, in pros!lìmltà deU'aeoosso secondarlo:
" :,
" .,
al.l.'ÌlrlentO e ,pll'Iatnta di n; 4 liglllltl'!/tt ;2 'eedl'i Cl n. l tfaì'iìla prèSenti"nèl1e atee esterne di
pertinooz.l1 ddla sooom San Gaetarni{ooilti~ùe''lll "Iille' di 'l1l:llésiro li: tale "llèubllt' i:: lIllìi scuola
MaihflOO delle. grazie;
,
. ,
- Il!ll:lattimentu di li. 4 cedri pl'eOOl1ti nelle'suddettearoe 'CòÌlti~tH'il"llaI0~<tÒrecèliSi);del1'e scuole
'San GaetallO Il Madonna dIfIlle grazie.
'
__~"
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.----

- - - - - ----'-- - - - - - - - -

, ' ! lee

-- -

-~

- - - - - - - - ' - - -- - - - -'- - - - - - - -

'""'-"- -..:._- - - - - ~--- - ' - - - - - -

'

'iper(i1' PiemOlite:n. 3tJO:'del 23
- la dcl~ooo della Co. deloonti,' SeziofttH'egìonale 'di'.
~ 2013, a nonna della qualeulàYé'golàJ'ltzaztiJ'i!e'del{It,'
• '1Il@inza 'seni!' are
la procedura di ricoWJWfmentPdeidebitijùoi'i' bilanèw puòe,/;'ise
. ''in't'ilttii'.
i
eslstona stal1Jameliti in biialfl:lio (flllCM ordinari) St!Iftcientemente wpittilti''71llJè}fèftùazio'l'lit·della
apèilà di sommaurgenza". ,' .
" , ' '
ii dellbermiooe della Corl:e deloonti,SèijOliéregi'ònaledi'~lI(ÌiJìél'là Lig'ul'ia; 31 d~lI'll
. 2lì14, a norma de1in quale,"inpl:'l?Sènza inbilaitiJio iiiflm(Jj~&ufft(l'ienti (..",),.11 'RÙP (o altro
competente, ai sensi delNçr;J. 1'16 i/8i d:p.J1.. 2.07t2fìl0r~ttì111mente:'all'f)YdtiìlJkionf:l dei
i ~ procedere ali 'a.vsumirme di impegno ed alla ri(Jhl?siii :di"t1ttttsi~zifJfie.J'd6lfàc'ielfttlva
, copertura ai responsabile dei servizià;liè.fJ.Jf<oj1n(;/flZJarÌQZ(tiX'eìrt. i1f.53ji'co'mina 5i 'WEi P II ,
, Ili nota del Segi'etario generale n. 855051 ~I,14'l'lG1(emtire}2Ò13''llllOOìldoèìll''1'7iel:iRi;o in"uni si
disponga diii jiJlff1i necessar! per C/JprJre,I~$jJes'a, l'affidament(x:deHfilIlJrharàiriisptMiUS6ifòrìl!o te
urdinàrle Prooodw<! CCII l'adozione dei provvedimenti dirigenziali di individuazione;jdei'$Oltgetto
esecUUIJY! e di 11~ :del reiatiVR impegno,"dJ Epe~Jii'mQtJQf.!b(mob risultacnecessaf'io ricorrere
alla disclplint, ~(iÌ'io attiWue lapl'QtfJ{dwa<:1ì rico11Oscimento.r;fel debitojùort'bllarwJo;

n.

ed

ill$Jgs. 26112(lOO; , .

" ,,

iÌd.1gs.5012016.
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~',' R.iiil.im~ 'dte:
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"
•• Attività tecni<;ne della Municjpal:ifà, Il non dìspPne'!lbprdprì lOndij>ef,t'ell'e{\Uzll'>he'dei
•somma ~enza in pa~la;
'.
. ",
',
o, ai fini del finanziamentI,> dè1l?intenl!l!lto di $omm€ffirgimza d1'cuh~hlmtta:è ~eSÌll\iio: ' '
~!Il1,Il!lntlml, in terminìdì. eompetl>rizilill' 'di? casslI,'lo:sinrlZiìiMllli1o'\délla 'n'llssicfué' .".' e ,
pm~ 2.. , titolo.
rma:§tnIIggregato,
, ",:delJtedigwdobillU1ciodlp~ls{one
2019-2021, esercizio 1>rovvisol'lo'lO!9},di €5.;160;23,
.'Jll'èlilVmnéllÌò/ll'plii'Ì'impoITò' dal
~ di riserva, missione _6.0' ,.,pl':OgralUlna!
: \l:i, titòlÒ'
macroaggregare

d'

.il:>;'

' ,

•
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"

:

- istituinl il nuovo capholo ,.{~Z?,'$& re deno'mintltoSomma!Ul'gèÌ1.Za!pd~Ì'nq&'à ifil:li:f1tlfezza
~~ di atto fusto nellei${Juole<San:Gaetanoe· 1Ma(lIJnfia; de'llè' Jjlizlèl dfifato dello
~El!lto dì €5.i 6(),,23,' dalll1segrmee al,'SetvlzioAttivittl'tecmcw'dèmrMtl1!l1Cfplilifà,&;('è\ìdlce
4413), piano OOllti finanziario A./).\.()t,o\.&ll\, ',·prevedciidochelà 'tlresfffZione avvenga
il~ntenell'iIl1l\o2019.

R.i~B~i{J:
" , , ' , !,
re.rn
L
pl~ l!Itll deì lavori di somma ~enza in parola,dFeulat' erbaIo 4!l1.4, marzo 2019, e della
relativa .!llll:Ìzia gìuStlficlltiVA l'einti'Va ai Ltwori di $0
• lily"Z' 'éi,lif!. in si~ deile
t.I~ di fJitoft;Stò nellesc.:uole Sali (Jaetona e Madonn,
e grdzie, ~."" • .. oyete lo
~ 'di fll'llgiudizìo alla pubblica inoolumità e a garantire il regolare funziòllamento's1.lddetto
sedi seotastmlre in condizioni dlsic1.l1~Z7.a;
.,' ,...,',. . ,,;,.. .. ' '
prendere lltto che il dirigente del Servizio, Attività tecniche dellìi Muni6iplÌlltà ,S:~vede):à a
impegnare la somma di €5.160,23, necessariaalla reali:tiazioiledell'fiitè~eÌiìo,~ùl'~i!ìiP!odrspcsa
<tI mIDlIll islitmione denominato Somma iil'gltn:f<i perin@sà'in siCilfé$$lt' aibérittilre"'(li:alto'fiùto
,»eJle Bcuoie!!tm GtlIltmW e Madonnq delle g t ' ( J Z i e ; , ' " '
-'4areooillulllcazlone al ConsiglÌ,<l comunale della presente deliberazìo ' ì <Ìi~risf(\iìli'arl. 166,

-

cOriim,a2,deltl.lgs.26712~O. ,. '
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"';'" ' , , '
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"~1,;",e:J:
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AttestqJo ch~: '
. ',.
.
::.." l'i.ìtrnttoria prllordin!ltaaW.l!d/.lzionedeLpre~nteatt(j,ancl\el\ÌJjni di <wentuall ipotesi di conflitto ex
art. 6-bis dllllaleggè 241119,M, introootto con legge 190/2IH2,art•. l, comma 41, è stata espletata
dalla dirigenza chelo sO~Q~jlI:ivl(;,
:'.
"
'
- l'adozione <f;el presellte pro'!Vedimentu avviene nel l'iJrr>etto della regohuità e della corrette'aa
dell'attività anllniiìisfrt!i:i\rae ooj\tàbile ai sen,si dell'art. 14Nlisdel.d.lgs. 261/2000 e degli artt. 1,
comma 1; lettera b); e 17, conlJfìa 2,lette~à'à), del Reg()lamentodeicontrolli internideWEl1te.
Ritenuto che:.
.
.
.' " . ' , .
ricorronoI motivi diurge!lZa previsti'dall'art; ,l~4,cotrlll1ll.4, deld.lgs. 267/2000;pel' cui è
necessario, con sepal'l1tll wt:azione, dìliliilll'!ll'c il presente atto. immediatamente eseguibile per
l'urgenza, limitatamente alla parta di competenza della Gluma.

~

Gli allegati f)()sti/tlenti parte integrante fiellapr6sente.att(), eompostt dai seguenti documenti, per.
complessive 12 pagine,.jirmatl. digitalmente dal dirigente pr()fJ/Jlumte. 8()/'I()cdrlHervati nelt'archivio
i1'J/iJrmaticodell'Ente,repertoriatl con, i nn,d.4483:...{)OlJJl. L448f1:J)O!jJ2, 14483~001_03,
14483_00C04, L4483..:..00/.:..0S. L4483_001_06:
.
.
01 verbale disomma urgenza del 4 marzo2019; ,
•,
02 perizia glust(ftcattva dii 'lavori di somma urgenza conquadro economico;
03 compùl1> me't1'itJo èiJtimiltiv.o;
. . ,
. 04 elénao prezzi;
'05 sttma incidenza manodopera;
06 (f(j1iijffltQ n1ìiJrf'siclÒ'eàZa.
La plÌ/rte nàrratfJià.i fatti. gli 'alti, cttati,te,dlÌ/biarf/iJoniivicompreae sono-vere e /oJ?datc e q1.lindi

redatte <:Inl tliPigentedel8,il'vizio sotto là pròpl'/(j rl!.spo~abi!it9 tecriica, per cui, BOtto taleprofilO. .lo
stesso dirigente quidit!eguito s.otJoserive,
.
"
,
""'. : -~;:~..-.,-,; .c·,
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Il dirigente delServizio

~

s.,". -.

" I.gn!l2:iO. "
_~on,

O~~

Con voli(Jl'lANIMJ,
,
-",;;"."

DELffiERA'

1. Prendere atto del verbaledi,si;Ìmmà urgenza redatto in data 4111ll1'ZO. 2019,l'edatto ai sensideU'llft.
163 del d.lgs, 50/2016, e <lellll relativa pè~}zi~ giustificlltiva.relativaaiLavori di somma urgenza per
la messa in sicurezza delle alberature diàlto fusto nelle 'SCUole SI1I'l Gaetano e Mado,,!'iP delle
grazic. fmallzzati a rimuovere lo stato di pregiudi7.iòaUa pubblica e privata ineòlumità e,fii garantire
il regolaresvolgimento dell'attività scofastlca li condizioni di sicurezza, per un impatto cemplessìvo
di€5.160,23, COlUO Jlpecificatu nel quadl"O oo(1)Q,mico di seguito l'Ìportato:
A
A.i
A.2
A.3
A.4
A.5
El
B.1

8.2
_..•.

LAVORI

,'.' ,

._-

".
.'

LaV()ri a mlSufll
Lavori a mlsura al néltQdelribaSll!l,déI20%
Oneri per1".sicur'!Ua.nonIlO9geltlarlbasso
Stima IrmideO~1l dellam!lOQdopera
Oo"rl didlscarioa
'l'6fAl eA
$OMMl;l~DISPO$~lc::)l:lE

,-.. --,

€ 4.66ll,llB
€3.744,54
€ 192,52

.

.. ........
..

._- € 1.466,06

....

.

.'

.

.

IVAaI10%llu(A.2+A,3)ElaI22%suA.o
Oo"rl.lècnlcl·.axaiL .1i~d;19$.5f}12(l1$1,,%(jI(P,1+A3)1
Tolllie El
_._-.-_.
' ".
TOTALEA+ El
•

~

---

€ GOOjlO
€4.5a7,DG

-

..
......

-€O25,11
€!V.46
€ 623,17

.

€1l,1611.23

,.-."....

(.,.r.~~.(}G_~t:l;i(

:'ì
tu"" t..Ih,

_

..

~",

?

2. Propone Il' Conlllglln wmunlde il riconoscimento della spesa di €5.160,23 derivante
dIill'onlinEÌooe dei iavòl!Ì:df ~Wfiliiliìit'di (lui alpredettn yar'bilbj'indlspelfsabiU pertimuovère
lo Iltllto di preglndizIo alla lJI'Ib~llìia c'pl'iVtt!l itÌoolUìnità, ai sènsi' e' per glHffetti del combinato
disposto deglhrlt. 191, eomma S, c 194, comma 1, deld.lgs, 267/2000.
"

.. 7,6712q,OO,.~ttaJ;ldosi
3, Dare lltto che tioorrooo presupposti di cui all'ad. 16<1, ~ 4
di interventi indispensabili per l'e1hniniizioue di sitU!lZioni di,p~t:l
. per ~J)ubblic~ e privata
•
l ' f_i~_n
'
" f
il'd>""
bbed"
.,., . __
Ì'Et
.
_______________ JnMlI!nt
Ql!UnlU1l!!l~IU!
_~~on~_«~mtJ1t~~
@ll1 ~l:iJl--8!1lYlpel
n. (;l,
ì

4. Àlltariz:mre, in regimedi eseremo provvisorio, il prelevamento dalftnda, dl ritterva "per EClrdniire
. kr~fJ1Ii$ li t"diJl'!lI dI>aftfvltàsoggètte 'b i~rmin't'ik1ìfa;W'blifmi:incilto si01ginjento
~~~1R.iri'Ente"(àllegaro4.2;1>'i.mtò'll.12:

~s.1t8'ntlhj:;

_

'

S. fuemnentare, in tElrmlni di competenza-e di cass~,i~stl\~i~~ de~~ missione 4
,
~a
4. 1iln101. , maoroll~gat6.';e-':deH:edigendb'bl111~io di pmlSll5Ì1e
201~1, esereizìo prevvisorio 2019, di&5.160,23;·mWi• .-proleVlÌlnento7w p1lrl /.lmpotto 'dal
lmulo di r~1'il, millll!one 2!t •programma
tttolò~ .d; 'l' j maol'òll~gato _,.,,3:...-_,

1 "
,,'c;

,';,::>~:<,;:,2+n:?,-;

fi. ~ il naovo capitolo A!H~1
del1~inàt()'~(i'
E1lberol.llre. di alt(jlUille~cu.qJe.~a,n f!!il.e,tar;

,'ç \:C; -, •

. ~;perfJ'!e8:''fJ in sicurezza
. ~J~ f?azie, .dotato dello

=~~: d~ fiooezj~~~i1~~iiOA~i;:~:::e~t~:;:::::;~~~à~C::::

llstoramentem:ll'amo2019:.
. "," " , ' , ~ I!'t) ~~~~FIi1i".-rtPillltm'i.(#~P'\'v /?(J/y IJI'iH'ltH,,4~;;':t',riii1PR:i-m().d'ÉJjt.'1fr"r'Ul1!1#1J1.1!

-,!

~*) Con scpam~!otazjoM,
lmmoolalllmente esegwbllçl
limitàtamentealtaparte

('..-"M1

''';''''a_~Itl

c~n voti. lJN~diçpil\l.'are 1l,prell• .-pX\>vvcdl!net1to
III dçlll art 131" comma 4, dIII d.lgs, 267,12000,
l1Jnta., '.'

__ ''''kJ_FI<:f>lTOl'lpomJ~..

11 d~.llllte da Servizio
~ t_iene della Mwioipa1ità Il

~~
.~~_ll.ll'llltl'UZÌooe eà1111 ScOOla
~l-lìS"Pj1m1l._ìa Palmierì

1Iisto:

.

Ildirettore vicario dellaMUnicipà1iiU'

~~

4fr:{;nO~tL

L

,

.

He Politiche giovanili

_

"

Segue: EMENDAMENTOllUll delibcn'a~'lIle di Giunta Comunale Il.127 del 2&/03/2019
La Gi1lllta,
Letto il. parere di l'~go1aritàtoollica;
Letto il parere di regolarità contabile;
Lette le osservazioni delSegretario Generale;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti • Sezione 4e110 Autonomie
l1,2/SEZA,UTI2019IQMIG;
Vista1& deliberazione di H,C.n, 41 de115,02ìc2lJ:l'9;
Con VOTI UNANIMI adotta lapropos~aemendandoI!l nel senso di stralcìare dal quadro
. economico gli ".~.n,e.1'.. . i.t..I1~. n.ici ex..!t.,.l N D.L,gs.S0I2016"e limitando conseguentemente la .• . /

coperturafìnanzi_ _ ""15.IlI'''''',

IL ~o GENERALE

CIII

DIPARTIMENTO RAGIONSRIA D'iI;,
SERWZ/o PROGRAMM,4Z1QNE 61 RQNDlt:ioIllTA1Jìime, ; ,

PROVPEDlJT(}, PER QUANl'O DI COMPETllNZA1tNO$$ERVANZ,A

DELL'EMBNJJAMENI'O lJELLA6lfJNTA COMUNALE.

E DIRIGENTE

~.~

·,

PROPOSTA DIDELIBERAZIONEPROT. N. 1 DEL 13MARZO 2019, AVENTE A OOGETI'O:
Presad'atto dei Lavor! di somma urgqnza per la meNsa tn sicurezza ,delle alberature di altojùsto nelle
scuole Stm, (]1letano e Madon1Ja delle grazie. ~isen8i,dell'art, lG~',oolluna 4, del d.lgs, 50/2016, di cui
al verbale deI411ll11'ZO;1019'Projl(lstaalçonsl~1io;cQlnunale: rlconoscìmento della spesa di €S.1GO,23,
ai sensi deglilll'tf;.191, comma 3, e 194, commaL'deld.lgs, 2G7/2000· Autorizzazione, in regime di
esercizio pl'ovvisorio,al prelevamefItodal/ond/); di riN~(r~€5.160,23perla eopertura dei lavor! dì
sommaurgenza. CPP B65B190P0240004 ., CIO 736932"9; '.'

Il dirigente del Servizio Attività tecniche deUaMll1l1I,lipalità.Q QSprlme, lli .sensì dell' art. 49, comma 1,
del d.Igs. 26112000, il seguente parere di regolarità teQniCàin ordine alla soodettaproposta:
FAVOREVOLE.
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Proposta ~l'V~lluta alla Djr~one Centrale ,Sery:l~ l1ÌnlInziliri il

coni1~. .~.~U~~
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TI Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sen:ri dell'art. 49, comma l,del D.Lga. 267/2000, esprime in
m'dine allasuddetta proposta il segu.ente pa~~re di;~1:1~i~::~tlIbile:
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PROPOSTA DmJBIlRAZIONIì ""del" SBRVIZIO:",L,A~A1;'TECNlC'H:B
:MUNlCIPALITA lì - PROT.N. 1 d0113/03/2019- (I3/13'S"de1;~DISIl1019).

Premesse cile la llP~ filmnziata con ilpropostoprelìevo dalfondodì .riserva, ha ad
oggelID lavoridl somma um~eehe nquadtoee~ieodi€S.l6(j,23-di ,ouisi

,p~el'appl'o\lllZiolW' '''';'''l4l1l'JPl'elìdel,llimporld;'dì;~J9'1I46''a'tn:Qlo'di;;Ì1'ic!lnti'Vi''per

funzionhecnìche llZart.113D)[,gfÀSDI201(j;

,

Rìcllimnati
• L'art. 113 citato, oomma2,ais~nsidelquale"I(fÌ1mminlsttÌlzimlìaggl((dli:atricl
destinano adUfI appòsirof.on~ClrisorS<lfinanzlarlein'll'llsl.lr<i ~onsl.ip.~rI6real l
pertanto moduitlte sllll~mllortéld~jl;ivàrIJs~rlllzl'~'fòrnlti.(J·e,p0$tià base di
garaper le funzioni tecnlche.svolte daidlpel1dentf':
.
Ilregoìamente comunale perl'erogazioneclegli Ù1eentivi perlefunzioni tecniche,
lIppll.lVllto condeliberazionedi O.C.n,1l12019,cne,all'lU:t:4 comma2, richiama
testuaìmente la diSPOldziQfiC dell'w'!. 1l3D.Lgll; 15012016•.
.Gliorientamentièspressidf.l1laCortedél colltise~iìd;, .1JJÌi.
la d!sposlzl()nepresupp()~eespìicltamerltéch~·"ksla.
ul1<1"~ara"J sia'pure
semplificata; In manèlltlZa dr talerequisiti))fart, .1,:t3,cQn;tWa l,dei,
decreto legislativo n. SO del 2016000 pre'ilelful'àcciìnt'ollàmerltodelle
risorse . nlill fondo a, .C9nsegUén~ementa,la .rel~tIVll' ~lstrlbu:ì:ioné
(Lomoordia18512017/PAR)
,
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e
sono escluseafflnldlaooanto.naJt1e!lto,del·fund~fl'qO!(stlOOe.lmportldi
lavori ed altri invéstlme'ntEatj:u;lti.
éoni;r()~dure·dVso.Ìnma
urllerizilò'ad•
->-,(">/'f:"',:':;':'-:':,':','.'':'':.: ':' :::>: I7",;'.::<.' '.'"-fCr,'}:::
t;, .: • ">.',' -. '.' y".>;.,- ::, -.,-..
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ch'

affidamenti> diretto. Tale1àsc!lJS!00eappareproprlO'fun.ilonale)iJlltllnaUtà

della norma, che mira a splngil.re. vétSol'utili~()s<lmpre :pltl'; èSt;eso di .
procedure competitive, .ordinarie" e programmate. (Toseatla
186120111li''';'R);·
.

a deliberazi~ de1bi CÒÌt~,!'dcl'c&ritiS'&itìn& "l:tèlle"" ltiJ1ÒnalriìeN.
21SB'LAUT/2Qì9fQMIo•..sec
la quale
la possibilità dlsv61gerelèJù. . 'nlfili;l1id'leèe5tIusa,1l pltl dellevolte, o
dall'assenzildi ullprogett~dal!itl;uare o perché.I'ilmmlnlstrai.lonepl'Otede
all'affidam~w ..con moda(ltà dlll'!'rse daUa ~gll~,lpguale costituisce
presupp0§W inrlefettibile.•. deUanprmaaiflilbdeUa,detèrmlnazione. del
fondo vincolato [facendo-fart. :t1.~·espressQrlferimellto all': "Importo del
1l1lIorl, $eNlzi efomlture, postia basei:1lgaro")•.' .

~

Dato atto chetl\le ptinqìpio, formulato dalla,SezioneAutonomie, è stato espressamente
1'Ìchiarnato ,neJlij,d~iQerazìoiÌedi Giunta C,(llUunale ,n.AI 00115/02/'2019, avente ad
oggetto "P1'i!sa d'aUa d(}llp <l@libel:'~ionl1 n. 218EZAUTI20J91QMIG della Corte dei

Conti Sez. Autonop'lie, J!r~clsqzioni sull'applic~ione del regolamento per l'erogaeione
degli incentivi p@rlejùilzionitecniphe,appyovato con deliberazione di G.C. n. 812019,
inrelazione. agli interventi dimanutenzione", .
",

:;.
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Tutto ciò prarneBllO Il ccnsìderato
esprlme,aiselllli 'MlI'art.49conuna~1·t:tè1'1)J;gÌl.· 267/'2000, il segnente parere di
regolarità contahilelnPl.'dine allll's4dOOtta ~~6sta:
. . '..
FAVOREVOLE con é~rtura finanziaria lirnìtl1tàmente all'importo di € 5.0~2,77 :

•

'j.~'

.."

4'J

lm& scerta dell'illlruttoria tecnicawo!m dal Servizio proponente.
. Ccm ii pmvvedill19ID in o~ la GiuntlÌ ii1t~de préI!.dèfj;litt<fdel
lavori di somma ~pèr la
in sicurezz!fdbllb 'àl
Goomoo e M.l!dQOlllilr delle Grazie·~ ìpwP6Ìlfe' a!"Consigliò ' r

blilè di sOnu;nll, urgenza dei

:m_à

.Ùlstò nelle scuole San

ente della relativa

spesa, !dafimmzlllremediante prel~ento di ):ijjrllmpolio

~ il parere di regolarità ll<mtnbile,. che recita: "Premesso che la tip€Pfl {H'] comprcnçle l'iJlIporto di e
97,46 El titolodi incentivi per~ni tecniche. ex art. 113 D. 1:g8."'5òJ!fJflf. Ri&Jtitl1li/)trl'a~"i. Ì 13 citato
[...1. il regolamento com1Jfla,le JUU: l'erQgdzir)ntiI$gl/ {neef,ltl'v$ Pl{J!';Je'lunzwnUelmichef...] gli
ar1fmfamentl espressi dalia Corte dei conti secondo cui la .4is~ione~esplicitamente che
w _a gara. sia pure semplflicaia ['H] e' sona escluse ai Imi di accIJnwnamento del fondo in
peJfJiane imporli di lavori ed altrilm>es1J.menti.att1K!tìçl)}'l.Ìll;oJ:§.d~I:e.:lit· 80mmaurgenza o ad
fIjJiilamento dWtto [..-l la poSsibili/h di svolgi/re te jùnzioni telmiche è eselusa,ilpiÙ delle volte, l ...}
petdtf1 l~ione pmccde all'qfjìdamento con modalità dilterse dalla gara, la quale costituisce
pre:mpIJMtD indelettlbile della norma al fini,della determinazione dàilondo 1'incolato (...] . Tutto etò
pntmUJ!l!W e cOflsi<itJraw esprime, ai sensi tktl'art. 49 comma l del D. Lgs, 26112(j(J(J" il' séguente parere
di regmarifà coniabil« in ordine qll« suddQita. pmpd8ta: Fawii'evdÌf con copertura finanziaria
..... •
~1!'k.-"5 O 2' ' . , .....:
.',
.......
um~_"U'1!'VrtoUfe . 6. ,77. ~
''C.-.'''-'-'' -

.

-
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Si jlQOO in evIa_che, come dicllim!at6:ne~ì1art~.nan-adva~1l$diàg~bt&iPWpDnenre, i lavori di cui
1l1pm~ID in oggetto si sono resi' necessarìa seguito dei danni cagionati dagli eventi
~ealogici del23 e 24 febbraio 2019.
Si richlmmmo:

• rm. 163 delD. Lgs, 50/2016, in.cui sidlsciplìnlt l'istituto dellatlOnllIia urgenza;

• l'm, 191,comma 3, del D. Lgs, 267/200lJ,meuìsÌdelineailprocedÙllehto di riconoscimento della
~ da seguire in casodi 1llvori pubblìcidiso:mma~8;
• . m~etmiali prot, 1019804 del 29.12.2017, prilt.855052de114.11.2013,p1'Ot. 188141 del 6 marzo
2014 e prot, n. 3134114 dll114.4.2015em/lllatesull'argoment<); conleqmili,fra l'altro, si richiamava
l'''tbmzi_ sulla portamderogamriade1l!imitutodelìasonuna~,su,come gli interventi
~ essere cìreoscrini.alla sola rimozione delperìcolouonché.sulle modalità di iudividuezione
diii so~ affidatari;
• 1ll de1iherllZione di O.C. n. 499/2015, di istituzione di'Un elenco di operatm'Ì economici per
l'affidamento di lavori di SOl1:U1Ul urgenza;· tale -prevìsìone 'ha. trovato coMreta attuazione con la
costitozicoe, in via sperimentale, a decorrere dat:W ottohre 2016, di specifici elenchi on-line di
~ri ecoomnici; sul punm, si l"ichiàma l'art. 18L.R. 3/2001, in cui al comma 4 si stabilisce che:
"'Alle ammini8lraziOn1 aggi:Ildicatrlci è fatto rltllieto, nel carso (iàlwstesso anno solare, di affidare,
. con la procedura di' somma urgenza, adulUl stessa impresa, olmpreso: controllata, controllante o
oolkgaw ai sensi deu'ar: 2359 tkl codice cMle, l'esecut.ÙJ.I'Iediappalti, per importi complessivi
s~iOri a euro quatiroeentomil{/'; in <P!!l1IDsim ,si rllevaehela ditta esecutrice è "iscritta
~lelem:o on l' degliuperatoriecOno~de!ComunedJ.
NltJ?Olf';
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gli obblighi di pubblicllZÌoneill,l! profilo de! committente degli atti relativi agli affidlUl.ìenti di
somma urgenza,noncMgli obbIìghi dicomunièazione ajl'ANAC sanciti dà! comma lO dell'art. 163
<del D. Lgs. 5 0 / 2 0 1 6 ; "
la disciplinainmatelia di Pl'elevlllllentì dal ftmdo dÌ riServa"dettata dagliartt. 166 e 176del DiLgs.
26712000, dall'art. H, comma 4, del Regolemente di contabilità e, con-rlferìmento, !li prelevamenti
da effettuarsi nel fondo di riserva, il puntO 8.l2 dell'Allegato 4 del D. Lgs, 118/2011, in cui si
prevede che "{."lnel corso" dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale"accantonamento
solo per fronteggtare obbligazioni derivanti daprovvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi
tassativamente previsti dalla legge (quali," ad esempio, le spese per le elezioni in caso di
stanztamenti non adeguafl nella sPesa còrrente) e per garantire laprosecuzione o l'avvio di attività
soggettea termini oscadem;iì/flciii mancatoivolgimento determinerebbe danno per l'ente.".
Richiamate le constderazionì cspl'e88e nel" parere· 'di regolarità contabile, fondate, in. particolare,
sull'orientamento glurisl'l'ude!1Ziale della.Corte dei. Conti, si l'ichiama, altre.~ì, la deliberazione della
Corte dei Conti - sezione regioilale di contròl1o per la Lombardia- n.lSl0/2017, in cui si prevede che
"gli incentivi in questione pòssa,w, essere riconosciuti esclusivamente per le attività·riftribili Cl
contnuti di lavori, servizi o fomiture che, secondo la'le;gge(comprese le direttive ANAC dalla stessa
richiamate) o il regolamento dell'eme, siano stati qjfidati prevto espletamento di una procedura
comparativa" "e1l1,'deliberazione della Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per le Marche n. 2812018. hl cui si .precisa che "~olo In presenza di unaprocedura di gara o in generale di una
procedura competitiva slpuò accantonareilfondo che viene successivamente ripartito sulla base di un
regolamento adottato dtilf/am1tli~one. Lepr;oce,dure'ecce-zlonali e-non competitive sono.sottrau«
all'incentivazione.".
. ." ... .

.

~~~~~~~_dS-'e.~_~
Si ricorda,inoltre, che:
:
..
'
.
• attiene alla responllllbilità" tècJriCo·aI1lnÙIlÌstrati'\>~~ellìqIMgePZa la vermca della sllssisten7Jt· dei
presupposti, titttfibIi· e nòrlnativi, di· assolutà 'neCessità ed improcrastinabilità degli. interventi
indispensa\lili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ai ffui del ricorso alla
procedura de:4'Ogatoria consentita dall'ordinamento in caso di somma urgenza. in presenza di una
situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale.çla nou permettere. alcun indugio per
rimuoverelo stato di pericolo derivante da.fattiJ.roprevisti eiJ.np~'evedibili;
• resta n~!le''ìfalutaZioni dirigenziali la verificadella conformità della soluzione progettuale prescelta
alle cJisposizioni.fùnzio~U; l're_ionali etecniche;;heregolano.la materia, nonchéalla"nonnativ<l
urbanistica- edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, Il
fronte dei quali" néc~sita. !lcqlliSire", . ai fini· della réalizzazione delle Opere, provvedimenti
autorizzatlvi,pilréri o nullac<?s~~Ie:Àutorità pr~oflte,alla lorotutela; . ... ..
•. . ...
la responsabilità in merito alla regol!l)'ità te.cnicaviene. agsùnta dalla dirigenza che sottoscrive la
proposta, sulla quale ha re..~o il prop1'Ìo parere di com.petel17Jt in termini di "favorevole" ài:sensi
dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente dci successivo art. 147 bis, laregolarìtà e la correttezza
dell'azione a~strativa nell'i.wbito del ;Jontrol1o di rcgoliI1'Ìtà amministrativa e contabile
assegnato .alladirigellZll stessanellafaseprevi\Wtiva dellaformllZione dell'atto.
' -

-

.

Spetta all'Organo deliberante, suJIa scorta dellemotivllZioJ.llriportate nell'atto e alla'&tregua del risultato
dell'istruttoria svoltadllll'ufficio proponente, l'IlPm.w.zarnentOédell'intere.sse e delfine pubblico ed ogni
altra valutaziol1(;1 con~udente, tenendO copto che razione amministrativa si infermaai principidi buon
andamento e lmparaìalità,
.
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Ll)VQri i ; l i } l w;ge~ ~~èg!lirsl!l.llll~.I~~tu,l.Ìl1,res.e.nti, Ul'.es$O i ph:ssi .'.
soo_lei a nna denè'
.sçnola deU'iDfa
'ntsso-San.Gaetano

re

;,viaMa'«ùJìlad" ~<;

ai !lelÌsi dell'art.
163«el d.lgs'''SO/2016'~'4én'at1.1s.dellaflygge PegionàU:,delia Campania,gcl2007 --

(s(!!lola m.edìa), ubicà

.
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'e,lÌ. 7,

vtrbal~;t;li~<Jpt.a!»J.Qg~del; (ma~ 2019.
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l. Premessa
Nellagiornata 00123 fel?bmio 201981 è

çil;tà diNapoitun fortevemo, conraffiche di

~int~ provocando mdi~q '.

;fute di1'!tnli.·esra~enti.dia1beri;

--Ak~ ~;;I~i -~~~ fu~ii~~l~~~-~I1dtvenieasidrailnWiggfuliieIlìU-------- ---ddle ~ presenti nellef.lOOCdl.peltincllztù}c.ontigue;
Cun .~ sindacale

Il:' 245 <W 24fébbraio 2{)19, èatatadispoStìl,pe1' ilgi0l1lO2Sifebbraio

2019. 1<1 c!lhlsum di tl1Ui plessi scolas~e~dim, ollde~1:irtiI'~one, da parte dei

~ ~ delle opportun~iVèìili~~Q'i:Ulighi/irltèrili.&~'e8ternidegli edifici stcssi,tùIme
di ~ lapermanenza delle coIldìZi~ dìl}icUl'em, perl'eser~odeli'atti.vità scolastica;
dW l'' ~ 2019, l'Azienda sanltmiÌ'tI(ltjale Napolt l~,Dipart!menroPre>,lllnzl_,
U.O.SJJ. Pr~ collettiva 28130 ~S<Ì~~disQpttù1u(igoe~indata27febbfllij) 2019

~~ m. Ill,wla dell'infanzia Madonnad~ll~1?'~ìe ..ful~iffidlrt6u,&ìrlgenteder~:viZi?A~Mta

.t~flid~~Ii:ì:!ht..... ~~t~~a.pr?:~é!~I~~~~.l~'·~l~~~a~

·e~if~~!~:

.~l~~~leyiedlaoo~ a11a'~u~.~1tJ;ea1PÀ2~qn
Co~ •. l'AzillllìIa•. BaIJi~dQ.çtùe .iv.apOli:;J .•çentf.(J·,·:h~··dìmclrtfu.I'.ilif'igelltl'scQlallli~

illtc\!: '55l'lti all'utiliZZI} dci l00at{· del

s~ètii.'~le~l:zgc6f~~·'~iffin:;;sar& garantita;

.

idonea

J~ degli.alberi"ò "j1nc'héyon ~~ClapIfsit(i Wta~l~i()nètecmèaSQttQ$çtitta da un
-F"

~ elm re~i su.llo

'

.

_ -.

stato deglfalb«Hin qlleatione,esCJi.idé..pittlColiperdiscentie

F~";

Nello

a"SO

glntoo, è stata v"rlfiCam. lapreilenza. nelle •

e!lwtne" dì pertinenza del plesso

scolastìoo San Gaetana oontigu~.'~ii~~le<Uj~s~;.atJìlel\C~(i~.ei!lIlta scuola Madonna delle
alcune alberature dlaltbmsk; rieFleiqiliui rend6nQ' ~~~~lin ~enti di potatura Il di .

si

~, a tutela della pubblli::a c privata inoo1Willt1l>· numendop«taato necessaria

l'~ delle procedure di sommautgenzà dicui aI1'art.l~3 del.d;lgs.501201l5.
Qi. mterventi. di cui si tratta. riguardan'dOal~ di airofusto, rientrano nelle specifiche
com~dci8ervlzìo Verdedellaclttà;.··.:·.

".

.II ~Io Jirde della città è giàirn.pegnlltQ, sull'intero territm1ocittlldino, in i!loltepllçimrerventì
~ al ripristino delle oondiziQìl1 di si(mrem, delle. tùberatl:lre, a segoito degli eventi
ll1.mll~cl de123 febbraio 2019;
il Servizio Attività tecniche delle Mumcipalità 8, cempetente delln.mal'rutenzj!'>ne ordinaria e

---

-

:.

-

.

5tmnrdinarie degli edifici seelasticlrìcadentì sul prnpri.otel'rltòrlo, alfinedì gjlrantirc l'immediata
.ripJ~ delll'atll.vìtà scolastica, Intende suppottlll'eil Servizio Tì'èrde

l~iiw!.1ri di oomma u~ affidati aU'impresaVivai Blttrel.ta arl consìstoao essenzialmente in:

.
..

;: alleggerimento e potatura dellealberature presenti nelle aree esterne di pertinenza della scuola
San Gaetano, in prosllimità dell'aecesso secondario (IL 3ligustri);

- alleggerìmentoe }loìmul:adì pm:tedellealbll1'ì\turep~llti nelleareeesteme di pertinenzadella
scuola San Gaetano, contigue al vialediaecessoa tlllesèuoill ealla scuolaMadonna delle grazie (n.
4 lìgustri, Il; 2cedriè n. 1 farnia);
- abbattimento di parte delle alberatnrepresenti nelle sntl.<Iette· aree contigue al viale di accesso

-

dellescuole San Gaetano e Madonna dellegrazie (11. 4 cedri).

Il costo dell'inteI'Vell~caleoll!toutìlìzzàndopreztid~la tariffit.della Regione CampallÌ1l2018

vieneriportatoneIse!Ìuente.
quadroecono~ico:
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_.
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_.

Ail- " S t i m a Incldenzad~lam ~
'.' '.'
M Qllt'l!illldisCarlca .• . ~\ ,
.
....
•

i

,
A.2 l,aI,orìa mlsuraaJnE!lfQ,delriJJa$So del 20%

€4.680.esl
€3.7'14.54
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.'
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•••
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..

.
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.. .
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Provincia.di Napoli

-
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COMPUTO METRICO
Lavori di somma urgenzada'eseg1!irsisulle alberature presenti presso i
plessi scolastici Madonna dellegràzie (scùola dèll'infanzla) e Tasso-San
Gaetano (scuola media), ubicati in Napoli, via Madonna delle grazie n. 7,
ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 6Ql~Q~6 e. clell'art. 18 dellaleggeregionale
clelia Campania 3/2007 - verbale di somliie:urgenza del 4 marzo 2019

Data, 13/0312019
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DIMENSIONI
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ELENCO PREZZI
.

,

Lavortdi somml'lurgènza
$egllirsi sullsl!\lberature presenti presso i
plessi scoll!\stici Madonna
'gra2:ie(scuola dell'infanzia) e Tasso-San
Gaet;;lno (scuola media), Il. titn Naltolì, vil:\Madonna delle grazie n. 7,
ai sellsi dell'aft. 163 del d.lgs. 0/2016 e dell'art. 18 della legge regionale
della• Campania
3/2.007
- lieÌ'bale di somma urgenza del 4 marzo 2019
..
'.>...•::
: :..:.:_: __.__.::•.:.'_.:._ .. ,,,,,__,,,,,,,,,',
''o

•
Data, 13/03/2019

',,/

:

','",

,,_

o'

_•

• <

unità
di
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---_._-_.__-------_..

COMMlITllNTIl:

n

··;"U·
~>i

.. "

,,-

PRF-ZZO

UNl1'M.lO
w

-'
COlnllOl'dij\j'apoll
Servizio Atili!ltà1'l\CllieheMII!licillldità 8
avori di somma nrgcllZadll!lS!lgl!lrsisullelllberatnl'e(lresClltlpmso i ,leml! $rolllst!d MadolUlli delle grazie
(sçllOla dell'l!lfan.) e'fallSo-~1I1Ì Gaetll!lo(seuolalnlldia), IIbiclitiloNIIJ.loll,via MadOllliIi delle gl'lllàe n. 7, ai
sensidell'àrt.l~ !lllldJgii;50I2Il1(i edcll'àrtd8 dellaleggerelliollale della Cant(lllllÌII312007, ""rblt~ di SQpralltlogodel;'lOII~
io19
"~.

,'O '._

Importi

.07,2Q13

5

U.07J!D.13d

6

ot3WJ5.d

Itn:fdennMaoollopefi\!

. enw-'-ul· ~_rl_idlll_~-o- dl}i)r;ia'.&;pallsa'l/f ~.• -e.~
nmwenl~C:~~~=è~W:di~~~~
a1tJmen(ou OOIIa ri~dtI,
dI~àa16a23m

esem

.

Il 04,14

4-€3907D

€468,10

234

e 1.46BJlG

,

Cl)ml,mediNapl)li
SflnIt.<io Attività 'ieellldtil Mlm*"lplllltà8
Lavori dbo.mmllU~gClllzadlltseglllrslsulleaJbe~~P~l,\tIpl1'$olplellSl swJastici MlIdoJ:llm delle grazie
(sellollidell'lnfanzlll}e Ths!lO,SaIlGlllltsIÌlo(seuolam~l#)'lIb!~tilnl\fapoU, via Mìldonlm delle grazie n, 7, al seusl
dell~llrt. 163 dell!Jg$.501Z016edell'lIJt.llidellal!!gge~Qnale della Campania 312007 Vllr~letil sopfììllltllgù~el"mal'Zl> 2019
STlMACOS'l;'lDl!',LLA~CUREZZA

ImllOrtl

V.M.

Q

Onerisi~

lIllila,;o

unitario

Jnçidenxa
%

totl.t1e

mernnclf:aJbeJt~ J~ èWcmae'~~Jìl_Pardlr f;(gi~

~to'OO{(lP«\lltsM:1 d10W1:~, m_~/il'qle(alilec.-~~
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€1.662.8

8

.331.95

e 2.655

2

e23 05

ca<j.

!!4® 10

-

€O

013

01

0.2

56

O.l~

