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O G G E T T O:

INTERVENTO SOMMA URGENZA, ART 176
D.P.R. 207/2010, PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA
STRADA
COMUNALE
DI
VIA
MECCHERO
DI
SOTTO
OGGETTO
DI
SMOTTAMENTI. LIQUIDAZIONE.
CIG 5965344598
CUP E97H14002130002

Addì 04.03.2015
Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dr. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 04.03.2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Accertato quanto segnalato da alcuni cittadini nonché dallo scrivente con sopralluogo in data
14.10.2014, circa il crollo di parte di uno dei versanti della strada di Via Mecchero di Sotto
nonché cedimenti a valle della stessa carreggiata;
Visto l’art 176 del D.P.R. 207/2010, il quale prevede che “circostanze di somma urgenza che
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale
di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità”;
Visto il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 14.10.2014 al prot. 6834 ai sensi dell’art.
175 comma 1 del D.P.R. 207/2010, in atti, con l’affidamento dei lavori alla ditta Lazzari
Emanuela di San Pietro Mussolino (VI) Via Ghiri 1;
Vista la Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza affidati a norma dell’art. 176 del
D.P.R. 207/2010, con cui si è quantificato il costo dei relativi lavori, redatta dallo scrivente,
agli atti con prot. 6899 del 15.10.2014, dell’importo complessivo di € 49.500,00 IVA e spese
comprese;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 104 del 15.10.2014 di presa d’atto
dell’affidamento alla ditta Lazzari Emanuela di San Pietro Mussolino (VI) Via Ghiri 1 dei
lavori in argomento, e di approvazione della perizia giustificativa;
Visto che quella frana era già in atto e solo con le recenti piogge si è aggravata la situazione
e per la quale è stato concesso un contributo di € 50.000,00 dalla Regione Veneto con
D.G.R. n. 2925 del 30.12.2013 – Eventi alluvionali verificatosi dal 31 ottobre al 2 novembre
2010 in Veneto – giusta comunicazione del 07.02.2014 prot. 1213 del 07.02.2014;
Visto lo Stato di avanzamento lavori al 12.02.2015, agli atti con prot. 1036 del 12.02.2015;
Visto il Certificato Regolare Esecuzione del 12.02.2015 agli atti con prot. 1036 del
12.02.2015;
Visto il DURC regolare della ditta Lazzari Emanuela di San Pietro Mussolino (VI) Via Ghiri 1
agli atti con prot. 1360 del 26.02.2015;
Vista la fattura della ditta Lazzari Emanuela n. 3/2015 del 02.03.2015 agli atti con prot. 1415
del 02.03.2015, riportante l’importo complessivo di € 49.500,00 IVA compresa;
Visto il CIG n. 5965344598;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il DPR.n. 207/2010;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006

DETERMINA
1. di approvare lo stato di avanzamento a tutto il 12.02.2015 e il certificato di Regolare

Esecuzione del 12.02.2015 dei lavori di somma urgenza per l’asportazione del materiale

2.
3.

4.
5.



franato con il ripristino della carreggiata con le opere di contenimento e scarifica massi
pericolanti, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, affidati alla ditta Lazzari Emanuela
di San Pietro Mussolino, Via Ghiri, 1;
di liquidare la fattura della ditta Lazzari Emanuela n. 3/2015 del 02.03.2015 agli atti con
prot. 1415 del 02.03.2015, riportante l’importo complessivo di € 49.500,00 IVA compresa;
di dare atto che la spesa trova copertura all’intervento 2080101 anno 2014 CGU 2102
con contributo di € 50.000,00 della Regione Veneto con D.G.R. n. 2925 del 30.12.2013 –
Eventi alluvionali verificatosi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto – giusta
comunicazione del 07.02.2014 prot. 1213 del 07.02.2014 ;
di dare atto che la Ditta verrà liquidata dopo l’incasso da parte di questo Ente del
contributo di cui al punto 3);
Di dare atto infine che la presente determinazione:
sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale;

 verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale.
Lì 03.03.2015

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

