
COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

P,ot.sLn der 3 0 D I C 2019 coPrA Dr DELrBERA4zl"i:î 

irilirts'ec'o 
.'MUNALE

OGGETTO:
T.AVORT Dr SOMMA URGENZA - RATTFTCA/REGOLARTZZAZIONE DELIBERA Dl

GIUNTA COMUNALE N.108 DEL 26.LL.2OL9 E ADOZIONE DEI PROWEDIMENTI EX

ART.191, COMMA 3 E 194 DEL D.LGS N.267/20cf..

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventisette del mese di Dícembre alle ore 18,18 nella sala

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti
nei modie terminidi legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

1 IERNARDO Andrea iindaco x

2 )EPIZ.O Rosanna lonsigliere x

3 :EI.ANO Santo Jonsigliere x

4 )l NAPOLIElena lonsigliere X

5 ìlMEDlO Gaetano ìonsigliere x

6 IRUNO Filippo lonsigliere x

7 IRUNO Roberto lonsigliere x

8 3UARINO Francesco Giulio lonsigliere x

9 VIODARELLI Domenica lonsigliere x

10 /IRGALLITO Massimo )onsigliere X

11 ),ALESSANDRO AIex lonsigliere x

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Presenti n. 8 - Assenti n. 3

Presiede l'Aw. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

ll Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. t8/O8/2W,n.267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,come modificato dal decreto-legge 10
ottobre 2072, n.174 (convertito nella legge n. 273/20121, il quale testualmente recita:
3. Per i lovori pubblici di sommo urgenzo, cogionoti dol veriJicorsi di un evento eccezionole o imprevedibile, lo Giunto, quoloro i fondi specificomente
previsti in biloncio si dimostrino insiificienti, entro venti giorni doll'ordinozione fotto o terzi, su proposto del responsobile del procedimento, sottopone
ol Consiglio il provvedimento di riconoscimento della speso con le modolità previste dolt'orticoto 194, commo 7, lettero e), prevedendo lo relotivo
coperturo finonziorio nei límíti delle occertote necessitù per lo rimozione dello stoto di pregiudízio olto pubblico incotumitò. ll prowedimento di
riconoscimento è odottoto entro 3O giorni dollo dato di deliberozione dello proposto do porte dello Giunto, e comanque entro il 31 dicembre de!l,onno
in corso se o tole doto non sio scoduto il predetto termine. Lo comunicozíone ol terzo interessoto è dato contestuoknente oll'odozione dello
d eli be rozion e consi I io re ;

VISTO l'articolo 183 del TUEL, il quale al comma 6, lett. a), prevede che:
Gli impegni di speso sono ossunti nei limiti dei rispettivi stanziomentí di competenzo del biloncio di previsione, con imputozione ogli esercizi in cui le
obbligazioni possive sono esigibili; non possono essere ossunte obbligozioni che donno luogo od impegni di spesa corrente:
o) sugli esercizi successivi o quello in corso, o meno che non siono connesse o controtti o convenzioni pluriennoli o síono necessdrie per gorontire lo
continuità dei servizî connessi con le funzioni fondomentoli, fotto solvo lo costonte verifico del mantenimento degti equilibri di biloncio, anche con
riferimento ogli esercizi successivi ol primo;

RICORDATO che, a mente di quanto previsto dagli articoli 193 e 194 del d.Lgs. n. 267 /2000, il finanziamento dei debiti
fuori bilancio può awenire:
. mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo

esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.267/2OOO);
. mediante utilizzo per l'anno in corso e p€r i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione

di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi
derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili per le spese connesse ad investimenti (art. 193, comma 3,
del D.lgs. n. 267 /20OOl;

. mediante aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali entro il termine previsto per la salvaguardia;

. mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa awenire nei modi sopra indicati e venga
dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a
spese di investimento;

PREMESSO:

. che tra l'11 ed il 23 novembre 2019 si sono verificate ripetute e abbondanti precipitazioni piovose su tutto il
territorio comunale, come preannunciato dai numerosi Awisi di Condizioni Meteorologiche Awerse, emessi dal
Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalle susseguenti Allerta di
Protezione Civile, fatte p€rvenire dall'Ufficio di Protezione Civile del competente Dipartimento della Regione
Basilicata, la cui documentazione è custodita agli atti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;

o ch€, di conseguenza, nei giorni di allerta arancione-rossa, intercorrenti tra l'11 ed il 12 novembre, è stato attivato il
COC, al fine di vigilare e tutelare la pubblica incolumità e coordinare le prime azioni di messa in sicurezza delle
infrastrutture comunali;

. che le predette abbondanti precipitazioni hanno peggiorato/aggravato le già precarie condizioni di alcune arterie
stradali comunali, interessate da smottamenti e danni a seguito delle precedenti copiose piogge veríficatesi durante
tutto il 2Ot9 e, in particolare, il precedente 7 ottobre 2019 (cfr.: Delibere di Giunta Comunale nn. t7/2OL9 -
tot/zo],e);

CONSIDERATO che per effetto di talí precipitazioni piovose si sono verificate frane e smottamenti su infrastrutture e
strade comunalí, in particolare sulla strada di collegamento Colobraro/Valsinni, la quale collega anche con l'importante
Strada Statale Sinnica, oltre che sulla strada rurale Spandale, che è una diramazione della predetta strada comunale;

CONSIDERATO che, di conseguenza, si è reso necessario effettuare ripetuti interventi urgenti di messa in sicurezza sulle
infrastrutture comunali, in particolare sulle strade comunali Colobraro-Valsinni e sulla Strada Rurale Spandale;

VlSTl, e richiamati i seguenti atti:
A) Determina Servizio Tecnico n- 727 del 77.11.20!9, avente ad oggetto " Lavori di somma urgenzd per instollozione

segnoletica strodale, vertícale ed orizzontole, per la messa in sicurezzo della stroda comunole di collegamento
Colobroro-Valsinni-Sinnica", per complessivi € 11.478,98 (impegnati sul bilancio 2019, al capitolo di protezione civile
1932.1Ol,;

B) Verbale somma urgenza del L2.lt.2OL9 Prot. n. 5203;
C) Verbale somma urgenza del 13.11.2019 Prot. n.5226:



F)

D) Ordinanza Sindacale n. 56 del 12.tL.2079 per chiusura scuole;

E) Determina Servizio polizia Locale n. 11 del 15.11.2019 relativa a lavori di somma Urgenza per la messa in sicurezza

strade;
Ordinanza Sindacale n. 60 del 25.1,1,.2019 relativa alla istituzione di nuova segnaletica stradale sulla strada comunale

Colobra ro-Valsin ni;

Perizia redatta dal Respbnsabile dell'Ufficio tecnico Comunale in data 25.11.2019;

Riepilogo/rendiconto spese per € 37.072,99;

VISTO, in particolare, il rendiconto delle spese dei lavori redatto dallo stesso Responsabile dell'Ufficio Tecnico e

trasmesso alla Giunta, unitamente ai relativi verbali di somma urgenza ed alla perizia, ai sensi dell'art. 15 -comma 4 -

delD.L.gs 50/2016;

TENUTO CONTO:

. come sul Comune e l'intero territorio di Colobraro si sia verificata una situazione digrave compromissione della

sicurezza e stabilità del territorio e delle infrastrutture e uno stato di emergenza, fronteggiata e da fronteggiarsi

con mezzi e risorse straordinarie di bilancio;
o che l'evento meteorologico è stato prolungato e ritenuto dalla stessa Protezione Civile e dagli esperti di

carattere eccezionale;
o che l'evento calamitoso ha causato considerevoli danni a tutte le attività produttive pubbliche e private;

o che i danni riportati dalle infrastrutture pubbliche sono ingenti ed ulteriori rispetto a quelli di somma urgenza,

per i quali va redatta una perizía di stima per quantificarli;
r ch€, pertanto, si reputa necessario chiedere alla Regione Basilicata, al Governo Nazionale e agli Enti a ciò

preposti, il riconoscimento di stato di calamità naturale, in conseguenza degli eventi verificatesi sul territorio
comunale nel periodo intercorrente tra il 7 ottobre ed il 23 novembre 2019;

DATO ATTO che alla luce dei verbali e del rendiconto della spesa di cui sopra, sono stati ordinati a terzi lavori di somma

urgenza per€37.O72,99echetrattasi prevalentementedi speseperinvestimenti dovuti amanutenzioni straordinarie

susseguenti gli eventi atmosferici eccezionali;

PRESO ATTO che sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento, tali spese sono state

sostenute nei limiti delle accertate necessità per rimuovere o prevenire uno stato di pregiudizio per la pubblica e privata

incolumità;

ATTESA la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgenza sopra indicati, per l'importo

complessivo di euro 37.072,99 (spesa che non trova capienza nelle poste di cui al capitolo di bilancio 2019);

VfSTA, dunque, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 26.71.2OL9, esecutiva ai sensi di legge, avente ad

oggetto "Lqvori pubblicî di sommo urgenzo o seguito eccezíonali awersità otmosferiche verificatesi nel mese di

novembre 2079. Prowedimenti", con la quale si è deliberato di:
l. DARE ATTO che con Delíbero di G.C. fi1n08, rotíficoto con Delibera di C.C. j82O19, si è fotto ricorso onche ol Fondo di Riservo per far

fronte oi precedenti ínteruenti di sommo urgenzo;
PRENDERE AT|O delle Determinozioni nn. 727/2O79 e 7O2O79 e dello circostonzo che o seguito delle predette determinozioni sono stote

impegndte le ultime risorse ottestote sull'apposito Copitolo 7932.70 di Protezione Gvile relotivo ol Biloncio 2079, e che ollo stoto non

risultono risorse utilizzobilí nelle pieghe del biloncío 2O79 per for fronte olle spese relotive ollo nuovo sommo urgenzo;

PRENDERE ATTO dei seguenti otti redotti dol Responsobile del Servizio Tecnico, geometro Antonio Rinoldi, in occosione degli eventi

otmosÍerici eccezionali di novembre 2079:
- Verbole sommo urgenzo del 72.77.2079 Prot. n.5203;
- Verbole sommo urgenzo del 73.77.2079 Prot. n.5226;
- PerizÌo redotto dol Responsobile dell'Ufficiotecníco Comunole in doto 25.77.2079;

- Riepilogo,/rendiconto sryse per € 37.O72,99;

APPROVARE il quodro economico delle spese, effettuote e in fose di ottuozione, per € 37.O72,99, come riportoto nell'ollegoto A), quole

porte integronte e sostonziole dello presente deliberozîone;

APPROVARE i lovorifinterventi di sommo urgenzo e di protezione cívile posti in essere e do porre in essere per eliminore e/o preveníre le

situozioni donnose/pericolose per lo pubhlico e privoto incolumitù derivonti dolle eccezionoli owersitù otmosÍeriche occorse;

PROPORRE che lo coperturo finonziaria delle spese, nei limiti delle occertote necessitù per lo rimozione dello stoto di pregîudizio ollo
pubbtico incolumità, vengo gorontito medionte I'utîlízzo delle disponíbílità sul biloncio di previsíone 2O2O (opprovoto con D.C.C. n. 76 del

27/03/2019) dello sommo dí € 37,072,99, di cui € 23,0OO,O0 sul copitolo 7932.70 (protezione civile) ed € 74,072,99 sul cspitolo 7188,70
(on e ri stroord i no ri d el I o gesti one );
SOTTOPORRE of Consiglio Comunole lo regolorizzozìone dei lovori pubblici di sommo urgenzo con le modolitù previste doll'ortícolo 794 del

d.Lgs. 78 dgosto 200O n. 267;
NOMINARE RUP it Responsobile del Servizio Tecnico, geometro Antonio RINALDI, il quole dovrà porre in essere con Io mossimo/estremo

urgenzd tutti gli otti consequenzioli ollo presente delibera e ogli otti gíà in precedenzo posti ìn essere, tro cui redigere un progetto di

G)

H)

5.

6.



fottibilitù tecnico-economico relotivo ogli ulteriori inteNenti do effettuorsi e segnolore i relotivi donni economici ogti Entí sovroordinoti
competenti;

DATO ATTO che con Deliberazione di G.c.7ot/2o19, ratificata con Deliberazion"'di c.c.38/2019, si è fatto ricorso anche
al Fondo di Riserva perfarfronte ai precedenti interventi dr somma urgenza;

CONSIDERATE le Determin".ioni nn. 127 /2[tg e !O/2Ot9e la circostanza che a seguito delle predette determinazioni
sono state impegnate le ultime risorse attestate sull'apposito Capitolo 1932.10 di Protezione Civile relativo al Bilancio
2019, non risultando allo stato risorse utilizzabili nelle pieghe del bilancio 2019 per far fronte alle spese relative alla
nuova somma urgenza;

ATTESA la necessità, dunque, di ratificare/regolarizzare quanto previsto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.
IO8/2OL9 per i lavori svoltisi sulla base dei verbali di somma urgenza sopra indicati, per l'importo complessivo di €
37.O72,99;

RfTENUTO a tal fine di stabilire che alla spesa già sostenuta per i lavori disomma urgenza effettuati pari ad €37,O72,gg
si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità sul bilancio di previsione 2020 (approvato con D.C.C. n. 16 del
27 /O3/2OL9') della somma di € 37,072,99, di cui € 23,OOO,O0 sul capitolo 1932.10 (protezione civile) ed € t4,O72,99 sul
capitolo 1188,10 (oneri straordinari della gestione);

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, favorevolmente, i prescritti pareri, in
ordine alla regolarità tecnica, contabile, di copertura finanziaria e correttezza dell'azione amministrativa da parte de-
responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, per cui è stato
assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile
(espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del îesto Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.
approvato con D. lgs. 18.08.20O0, n.267 e successive modifiche ed integrazioni), pareri che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente prowedimento;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. b) n. 5, del
D.L.gs267/2OO0, giusto verbale n. 28 del 21.t2.2OL9, al prot. n. 5897 de| 27.12.2O79, facendo salva la costante verifica
del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

VfSTO if D.L.gs 18.08.2000, n. 267, con il quale è stato approvato il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
def D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. APPROVARE quanto in premessa e narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

RATf FICARE quanto espresso nella deliberazione n. 108 del 26.1L.2O19, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto "Lqvori pubblici di somma urgenza a seguito eccezionqlí ovversità otmosferiche verificotesi nel mese di
novembre 2019. Provvedimenti",

RfCONOSCERE e REGOLARIUARE, ai sensi del combinato disposto di cui all'artícolo 191, comma 3, e 194 del D.lgs.
n.267/2OOA,la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 37,072,99 connessi all'effettuazione dei lavori
e degli interventi di somma urgenza indicati nei verbali di seguito riportati, ex art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2Ot6, dal Responsabile del Servizio Tecnico:

- Verbale somma urgenza del L2.L7.2OI9 Prot. n. 5203;
- Verbale somma urgenza del 13.11.2019 Prot. n.5226;
- Perizia redatta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale in data 25.11.2019;
- Riepilogo/rendiconto spese per €37.072,99;

2.

3.



4. STABf LIRE che la copertura finanziaria delle spese per complessivi €37.072,99, abbia luogo mediante l'utilizzo delle

disponibilità sul bilancio di previsione 2020 (approvato con D.C.C. n. LG del2,lBl2019) della somma di€37,072,99,

di cui € 23,OO0,OO sul capitolo 1932.10 (protezione civile) ed € 74,072,99 sul capitolo 1188,10 (oneri straordinari

della gestione);

5. DEMANDARE at Responsabile del Servizio Tecnico, geometra Antonio RINALDI, l'adozione di tutti gli atti

consequenziali alla presente delibera e agli attì gia in precedenza posti in essere;

6. DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime favorevolg espressa nelle forme di legge, la presente

defiberazione immediatamente eseguibile, aisensie perglieffetti dell'art. 134, comma 4, delD.L.gs.267/2OOO,

stante l'urgenza di prowedere in merito e darne attuazione.



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degliartt.4g e 147 bis del D.Lgs. L9/O}/2OOO,n.267,per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.

ll responsabile del servizio interessato
F.to Geom. Antonio RINALDI

ll responsabile del servizio finanziario
F.to Aw. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

llSegretario Comunale ll presidente
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, lì 3 0 D I C 2019 ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Vísti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
3 0 D I C ?019 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

D.les. 18/08 /20f,F., n.267, e ss.mm.ii..

DallaresidenzaMunicipale,lì 3 0 DIC 2019 llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Dalla residenza Municipale, lì llsegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

llSegretario Comunale

Dott.ssa Filomena PANZARDI)

Dalla residenza Municipale, lì 3 0 D I C Z0lg



COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERMIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

N. 108 de!26.11.2019

pr6.5)'31. oer 2 I Nov 2019

I.AVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO ECCEZIONALI AWERSITA' ATMOSFERICHE

OGGETTO: IVERITICRTCSINELMESEDINOVEMBRE2OI9.PROWEDIMENTI.

L'anno Duemiladiciannove e questo giorno ventisei del mese di novembre ore 13,30 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti iSigg.:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

1 Aw. Bernardo Andrea Sindaco x

2 Aw. De Pizzo Rosanna Vicesindaco x

3 Rae. DiNaooliElena Assessore x

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n.0

Presiede l'Aw BERNARDO Andrea in qualità diSindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena.

ll Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I.A GIUNTA COMUNATE

Visto if D.lgs. 18/0812000,n-267, e ss.mm.i.;
Letto lo Statuto Comunale;



LA GIT]NTA COMUNALE

PREMESSO:

CIIEtral'11 edil 23novembre 2019 sisonoverificateripetuteeabbondanti precipitazioni
piovose su tutto il territorio comunale, come preannunciato dai numerosi Awisi di Condizioni
Meteorologiche Awerse, emessi dal Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e dalle susseguenti Allerta di Protezione Civile, fatte pervenire
dall'UfIicio di Protezione Civile del competente Dipartimento della Regione Basilicata,
la cui documentazione è custodita agli atti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;

CHE, di conseguenz4 nei gtorni di allerta arancione-rossa, intercorrenti tra I'll ed il 12

novembre, è stato attivato il COC, al fine di vigilare e tutelare la" pubblica incolumità e

coordinare le prime azioni di messa in sicurezza delle infrastrutture comunali;

CHE le predette abbondanti precipitazioni hanno peggiorato/aggravato le già precarie
condizioni di alcune arterie stadali comunali, interessate da smottamenti e darini a seguito delle
precedenti copiose piogge verificatesi durante tutto il 2019 e, in particolare, il precedente

7 ottobre 2019 (cfr.: Delibere di Giunta Comunale m.17l2Dl9 - l0ll20l9);

CONSIDERATO che per effetto di tali precipitazioni piovose si sono verificate frane e

smottamenti su infraskuthre e strade comunali, in particolare sulla strada di collegamento
ColobraroA/alsinni, la quale collega anche con I'importante Strada Statale Sinnica, oltre che

sulla strada rurale Spandale, che è una diramazione della predetta stada comunale;

CONSIDERATO che, di conseguenza, si è reso necessario effettuare ripetuti interventi urgenti
di messa in sicurezza sulle infrastrutture comunali, in particolare sulle sfrade comunali
Colobraro-Valsinni e sulla Strada Rurale Spandale;

VISTI, e richiamati i seguenti atti:
A) Determina Servizio Tecnico n. I27 del I I . I | .2019, avente ad oggetto *Lavori di somma urgenza per

installazione segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, per Ia messa in sicurezza della strada
comunale di collegamento Colobraro-Valsinni-Sinnica", per complessivi € 11.478,98 (impegnati sul
bilancio 2019, al capitolo di protezione civile 1932.10);

B) Verbale sonrna urgenza del 12.11.2019 Prot. n. 5203;
c) Verbale soruna wgenzadel 13.11.2019 Prot.n 5226;
D) Ordinanza Sindacale n. 56 del 12.11.2019 per chiusura scuole;
E) Determina Servizio Polizia Locale n. l0 del 15.11.2019 relativa a lavori di somma Urgenza per la

messa in sicurezza strade;

F) Ordinanza Sindacale n. 60 del 25.11-2019 relativa alla istituzione di nuova segnaletica stradale sulla
strada comunale Colobraro-Valsinni;

c) Perizia redatta dal Resporsabile dell'Ufficio tecnico Comunale in data 25.11.2019;
r4 Riepilogo/rendiconto spese per € 37 -O72,99;

VISTO, in particolare, il rendiconto delle spese dei lavori redatto dallo stesso Responsabile
dell'UfEcio Tecnico e hasmesso alla Giunta, unitamente ai relativi verbali di somma urgenza

ed alla peizia, ai se,nsi dell'art. l6 -comma 4- del D.Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO:

che sul Comune e I'intero tenitorio di Colobraro si sia verificata una situazione di grave
compromissione della sicurezza e stabilità del tenitorio e delle infrastrutture e uno stato di
erner1erìz4 fronteggiata e da fronteggiarsi con mezzí e risorse straordinarie di bilancio;

che l'evento meteorologico è stato prolungato e ritenuto dalla stessa Protezione Civile e dagli
esperti di carattere eccezionale;



che l'evento calamitoso ha causato considerevoli danni a tutte le attività produttive pubbliche e
private;

che i danni riportati dalle infrastrutture pubbliche sono ingenti ed ulteriori rispetto a quelli di
sonrma urgenz4' per i quali va redatta una perizia di stima per quantificarli;

che, pertanto, si reputa necessario chiedere alla Regione Basilicata, al Governo Nazionale e agli
Enti a cio preposti, il riconoscimento di stato di calamiti naturale, in conseguenza degli eventi
verificatesi sul territorio comunale nel periodo intercorrente tra il 7 ottobre ed 1123 novembre
2019;

DATO ATTO che alla luce dei verbali e del rendiconto della spesa di cui sopra, sono stati
ordinati a terzi lavori di somma urgenza per € 37.072,99, c.ome specificati nell'allegato A) al
presente atto, e che trattasi prevalentemente di spese per investimenti dovuti a manutenzioni
straordinarie susseguenti gli eventi atmosferici eccezional|'

PRESO ATTO che sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal responsabile del
procedimento, tali spese sono state sostenute nei limiti delle accertate necessità per rimuovere o
prevenire uno stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

ATTESA la necessità dí regolarizzare i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgerwa

sopra indicati, per l'importo complessivo di euro 37.072,99 (spesa che non trova capienza nelle
poste di cui al capitolo di bilancio 2019);

RICIIIAMATO I'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,t 267, come

modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. I74 (convertito in legge n. 21312012), il quale

tesfualmente recita:
3. Per i tawri ptbblici di somma urgenza, cagionati dal verifcarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi
specifcamente previsli in bilancio si dimostrino insuftcienti, enlro venti gioni dall'ordinozione latto o leni, su proposta del responsabile del

procedimento, sotlopone al Consiglio it prowedimento di riconoscimento della spsa con le modolítà previsîe dall'artícolo 191, connw l, Ielîera

e), prewdendo Ia relativa copertura fnanzíoria nei limilri delle accertote necessilà per la rimozione dellò stoto di pregîudizio allo pubblica

incótumità. II prowedimento di iconoscimenlo è ddottato entro j0 giorni dalla dan di deliberozione della propsta da parE della Giunta, e

coililnque entro il 3 I dicembre dell'anno in corso se a tale dalo ùon sia scaduto il predeno rcrmíne - la comunicazione al lerzo inuressato è dald

contes tualmente all'adozíone dello delibe razione onsiliare ;

RICORDATO che, a mente di quanto previsto dagli articoli 193 o 194 del D.Lgs 26712000, gli
Enti, ai fini di ripristinare gli equilibri/pareggio di bilancio:
tt. ..,OmiSSiS....- possono ulilizzore per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di speso e tulle le entrale...omissis...."

(art. 193, comma 3, D.Lgs. 26712000);

VISTO I'articolo 183 del TUEL, il quale al comma 6, lett. a), prevede che'3ti impegnidispesasono

assunti neí limiti dei rîspettívi storziamenti di compUnza del btlancio di prevÍsione, con imputazione agli esercizi in ani le obbligazíoni

passive sono esigibili; non possono essere assunle obblígazioni che danno luogo od impegni di spesa arrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, o meno che non siono coniesse o contmtti o convenzioni pluriennali o siano necessarie pr
Sor*tir" la continuità dei semizi connessi con le funzioni fondameatali, faîla salva Ia coslanle verifca del manîenimento degli equilibri di

bilancio, anche con rifeimento agli esercízi successivi al primo;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi,

favorevolmente, i prescritti pareri, in ordine alla regolarità tecnica contabile, di copertura

finarrg;iarja e coffettezza dell'azione amministrativa da parte dei responsabili, ciascuno per

quanto di propria competenza, dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziariq per cui è stato

assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica,

amministrativa e contabile (espressi, ai sensi dell'art. 49, comma l, del "Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,n.267 e

successive modifiche ed integrazioni), pareri che entrano a far parte integrante e sostanziale del

pres ente prowedimento ;



r)

2)

3)

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, no 267, con il quale è stato approvato il T.U. sull'Ordinamento
degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell' art . 134, comma 4, del D.Lgs. 1 8.08.2000, n- 267 ;

AD UNANIMITA di voti, resi in formapalese e nei modi e forme di legge,

DELIBERA DI

APPROVARE quanto in premessa elo innanzi riportato, come qui trascritto, e da
considerarsi parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

DARE ATTO che con Delibera di G.C. l}ll2}lg,ratificata con Delibera di C.C. 3812079,
si è fatto ricorso anche al Fondo di Riserva per far fronte ai precedenti interventi di somma
vfgenza;

PRENDERE ATTO delle Determinazioni nn.12712019 e l0l20l9 e della circostanza che
a seguito delle predette determinazioni sono state impegnate le ultime risorse attestate

sull'apposito Capitolo 1932.10 di Protezione Civile relativo al Bilancio 2019, e che allo
stato non risultano risorse utilizzabili nelle pieghe del bilancio 2019 per far fronte alle
spese relative alla nuova somma urgenza;

PRENDERE ATTO dei seguenti atti redatti dat Responsabile del Servizio Tecnico,
geometra Antonio Rinaldi, in occasione degli eventi atnosferici eccezionali di novernbre
2019:
- Verbale sorlma \rgenza del 12.11.2019 Prot. n. 5203;
- Verbale somma \ÍEer:aa del l3.l1.2019 Prot. n. 5226;
- Peizia redatta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale in data 25.11.2019;
- fuepilogo/re,ndiconto spese per € 37.072,99;

APPROVARE il quadro economico delle spese, effettuate e in fase di attuazione, per
€, 37.072,99, come riportato nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

APPROVARE i lavori/interventi di sornma urgenza e di protezione civile posti in esser€ e
da porre in essere per eliminare e/o prcvenire le situazioni dannose/pericolose per la
pubblica e privata incolumità derivanti dalle eccezionali awersitÀ atnosferiche occorse;

PROPORRE che la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle accertate necessità
per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, venga garantita
mediante l'utilizzo delle disponibilità sul bilancio di previsione 2020 (approvato con
D.C.C. n. 16 del 2710312019) della somma di e 37,072,99, di cui € 23,000,00 sul capitolo
1932.70 (protezione civile) ed € 14,072,99 sul capitolo l1E8,l0 (oneri straordinari della
gestione);

SOTTOPORRE, al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma
urgenza con le modalità previste dall'articolo 794 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

NOMINARE RUP il Responsabile del Servizio Tecnico, geometra Antonio RINALDI, il
quale dowà porre in essere con la massima./estrema urger.za tutti gli atti consequenziali alla

4)

s)

8)

e)

6)

7)



prcsate dclib€rr c agli 8tri Sftinp*odcozsporÉi in€sscrq tra cui rcúgBrc un progetro di
fattibiliB tccoico-economico relEtivo agli ultcriori ipfi€trt/di da c,ftúuarsi e segnalare i
relativi daooi economici agli Enti sovraordineti coop€tcnti;

f0) DICIIIARARE, eon susoessiva e s€prata votazione rrnaine favorwole, espressa nelle
forme di leggg la peseoúe deliberazione inncdiatamcnúe eseggibile ai sensi e p€r gli
effetti dell'art 134 -comna 4- det D.Lgs. 26712ffi, stsb l'rngenza di prowedere in
merito e darne attuazione.



COMUNE DI COLOBRARO Allegato A)

Bellilto Pietro Arìtonio

Nolo di lraftrice
agricola gommata E0 -
100 Kw
opportunanìente
etlîezala, oompreso
operalofe, Perogni
ora di effettivo lavoro
di giomo, di notte,
feriab e festivo.
Lavoro di rimozione
delriti e sílemazione
uiabililà sùada
Calvarb; SÍada
Yarrata: € 81.66 h. € 60.500 21 € 1.270.500 € 279.510 € 1.550.0'l

Bellitto Pletro Antonio Totale € 1.270.50 e 279,5',1 € 1.550.01

EURO SERVICE S.r.l. s. Totab

Sistemazione Canale
Spandale; Muro e
pozzetto in Ma Gran
Sasso; Sístemazione
\rascùé vicino
oonvento e
sostitubne pluviali
danneggiati;
Slslemazione
paúmentrazione in
Piaza Gadbaldi;
Sistemazione e messa
ln slcurezza muro in
tocalità Soandale n. € 8.150.00 I € 8.f 50.oo € 1.79t.00 € 9.943.00

IURO SERVICE.TOT'F € 6.150.q) € 1.793.00 € 9.9ttit.00

Frcrerua Mcola

Fomitura di mabrbli e
minuleria varia per la

n_ € 1.650.00 1 € 1.650.00 € 363.00

,

€ 2.013.00

ne straodharia del
paùimonio comunale
Crmdoialo:

Flor€nza l{lGolit Totalg c l.Go{r.q, € :nts.o(, c 2.013.00

Bonavila Salvatoe

lì{ob autocaffo oon tip(
di albstimento dl
piattafoma aerea
mmDleto di navicella € 55,63 n € 35,00 36 € 1260.m c 277.20 e 1.537.20

I Sahrdor€ Totale € 1.26{t.OO E 27720 € 153720

SEO Srl

Lavori sulla sbada
comunale ColobrarG
Vabhn'Fskùúca
consbtenti in
completamenlo
risagomatura e
ctúu$rra buche della
sede stradale con
birder e relatívo
lappetino ln
conglonreîato
bituminoso, pulizia

zan€lb ln tera battula: n € 18.057.20 1 € 18.057,20 € 3.972.58 e 22.A29.78
CEo Srl Totale € 18.057.4) .58 2;2.029,74

Íotale comDlesslvo € 12.3Ét0.50

IL SINDACO
(Anthafumarú)

IL RESPOI{SABILE DEL SERVIZO
(Geqn. Antonb Rinalcli)

^ -,
).*-':" VJl fArJ^ &"^"-,I



Visto: suf la proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. l8l08l200fJ., n, 267, per

quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere

come riportato nel testo deliberativo.

ll responsabile del servizio interessato ll responsabile del servizio finanziario

F.to Geom. Antonio RINALDI F.to Aw. Andrea Bernardo

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

llSegretario Comunale
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

ll Presidente
F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarra per 15 (quindici) giornicontinui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, lì 2 I NQV 2019 llsegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Vistigliattidi ufficio, siattesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data
comunicazione della presente deliberazione aicapigruppo consiliaricome previsto dall'art. 125, del D.

Lgs. 18.8.200O,n.267.

Dalla residenza Municipale, lì 2 I NOV 2019 tlsegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti_ di ^qfficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
2 9 N0V 20Î9 perché dichiarata immediatamente eseguibile, aisensidell'art. 134, comma 4,

D. Lgs. t8l08l2ffi, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipate,lì 2 I NOV 2019 ttsegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267.

Dalla residenza Municipale, lì llsegretario Comunale

F.to Dott.

Vistigli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, Ì 2 I N0V 20îg
llSegretario Comunale

N)
Dott.ssa Filòmena PANZARDI



COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA

SERVIZ|O TECNTCO
N. 317 del Registro generale

DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 11-11-2019 N. 127

VISTO il Decreto del Sindaco n 612019, prot n. 2412, del 24nín0t9, con il quale è stato confermato al
sottoscritto I'incarico di responsabile del servizio finale dell'area tecnica;

VISTO il T.U.E.L di cui al D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267;,

VISTA la delibera di C.C. n. 16 del 27103n019, con la quale è staùo approvato il bilancio di previsione per
I'esercizio 2019 ed il tiennale 2Ol9D02l:

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
- art 6 bis legge 24ll90: *Il responsabile del procedimento e i titolari degli uflìci competenti ad adoltare i

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimenali e il prwvedimentofinale devono astenersi in caso di
conJlitto di interessi, segrnlando ogni situazione di conflitto, anche poteraiale";

- art. 6 DPR 62D013: *Il dipendente si asliene dal prendere decisioni o svolgere attività' inerenti alle sue

mansioni in situazioni di conflitto, anche poterciale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di afini entro il secondo grado. Il cordlitto può interessi di qualsiasi natura,

ancle non patrimonialí, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondore pressioni politiche, sindacali o

dei super iori gerarchicf' ;

- art 7 DPR 6212013: "Il dipendente si astiene dal partecípare all'adozione di decisioni o ad aÍtività che

posEotro coiwolgere interessi propri, owero di suoi parenti, aflìní enrro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti difrequentazione abiluale, owero, di soggetti od

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grove inimicizia o rapporti di credito o debito

signifìcativi, owero di soggetti ú organizzazioni di cui sia lutore, curatore, procuratore o agente, owero di
enti, associazioni anclw non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sio amministralore o gerente o

dirigente- II dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi rugioni di convenienza.

Sull'as tensione decide il respowabile dell'utJìcio di appartenenza."

Prot. n.5208
o'' 12 Nov zolg

OGGETTO: Determina a contrarre. Lavori di somma urgenza. Afhdamento Diretto
Installazione Segnaletica Stradale, verticale ed orizzontale, per la Messa in
Sicurezza della Stada Comunale di Collegamento Colobraro-Valsinni-Sinnica"
ai sensi dell'articolo 36 -comma 2 lett. a)- del D.Lgs. 50/2016.
crc. N. zli62Ag0ABE.



ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativanente al presente procedimento non si tova in conflitto di interessi,
neanche potenziale;

RICHIAMATI:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

comzione e dell'illegalita neila pubblica amministazione;
- il decreto legislativo 14 ns,rza 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffirsione di informazioni da parte delte pubblictre-amministrazioni;
- il decreto legislativo 8 aprÍle 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibifita e

incompatibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a nonna dell'articolo l, commi 49 e S},della legge 6 novembre iOtZ, n. lgO;- il D-P.R 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a nonna dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- I'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, ta Governo, Regioni
ed Enti locali per I'attuazione dell'articolo l, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;

- il Pieno Nazionale Anticorruzione @N.A.), approvato con delibera dell'Autorita Nazionale
Anticomrzione n. 72 del I I settembre 2013; - gli interventi interpr€tativi forniti, in materia, dal
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministi;

- le linee guida parimenti fornite, in materia" dall'AutoritANazionale Anticomrzione;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilita in ordine al rispetto della normativa suindicata, ed in
particofare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2 -comna 3- del D.p.R. n. 6212013
Regolamento rìecant€ codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

Adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

Ordinanza Sindacale n. 49 del 11.10.2019, con la quale è stata totalmente chiusa al tansito veicolare la Sfada
Comunale di Collegamento con la Statale Sinnica;

Delibera di Giunta Conunale n. l0l del 31.10.2019, con la quale si è deliberato -ta I'altro- di stabilire che si
prowedesse, con la massima urgenza, a mettere ulteriormente in sicurezza la Strada Comunale Colobraro-
Valsinni-Sinnica sulla quale si è spostato il traffrco veicolare, prowedendo immediatamente a rafforzare la
segnaletica stradale onzzontale e verticale, nonché ad acquisire preventivo di spesa per la posa in opera di
cemento e/o asfalto ove necessario, nominando RIIP il sottoscritto ed affrdandogli le relative risorse finanziarie;

DATO ATTO:

CHE sulla Strada Colobraro-Sinnica veicolava quasi tutto il haffico veicolare in entrata ed in uscita dal Paese,
anche in considerazione del degrado in cui versano le vecchie Strade Provinciali, quella per Tursi -intenott4
in quanto chiusa al Traffrco in tenitorio di Tursi- e quella per Valsinni -lunga ben 13 kilometri, tortuosa e
disconnessa-;

CHE il Comune di Colobraro è proprietario/gestore, alfiesì, di un'ulteriore Strada Comunale che conduce a
Valsinni e sulla stessa Statale Sinnica allo svincolo di Valsinni-Zona Industriale;

CHE la predetta Shada consente di giungere sulla Statale Sinnica in soli 6Km., di cui 4 km. di Strada Comunale
ed i restanti provinciali;

CHE, purtuttavia, la predetta Shada Comunale è stata sempîe ritenuta secondaria per il Comune, di fatto
un'intercomunale Colobraro'Valsinni, in considerazione che il flusso veicolare si svolgeva prevalentemente, se
non esclusivamente, sulla Strada Comunale Colobraro-Sinnica, per cui con I'aumento del haffìco veicolare
occolrono alcuni interventi minimali di messa in sicurezza, mediante apposizione di segnaletica stradale
veÉicale e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale;



VISTO il preventivo fatto pervenire, a seguito di sopralluogo congiunto e richiesta verbale del sottoscritto,
in data ll/ll/2019,prot.5142, dalla Ditta Semafori Segnaletica Stradale di Sotlazzo Nicola - Via Madre
Isabella De Rosis, n. 6l - 87067 Rossano (CS) - P.IVA 02385290784, allegato alla presente;

RITENUTO, stante lo stato dichiarato e conclamato di somma urgenz4 e in considerazione dell'importo soîto
soglia" proseguire con affidamento diretto nelle procedure relative all'affrdamento dei Lavorí di Somma urgenzo
per Ia Messa in Sicurezza della Snada Comunale di Colleganenîo Colobraro-Valsinni-Sinnica mecliante
apposizione di segnaletica, oizzontale e verticale, al fine di consentire I'adeguamento della segnaletica
orizzontale e verticale alle prescrizioni del Codice della Strada;

RICHIAMATO il 'Nuovo Codice degli Appalti", approvato con il D.Lgs. n. 5012016, ed in particolare
I'articolo 163 che disciplina i Lavori di Somma Urgenz4

RICHIAMATI, altresì, i seguenti articoli del predetto Codice degli Appalti:
ArL30
l. L'ffidamenlo e I'esecuzione di applti di opere, lavori, semizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce Ia qualità
delle prestazioni e si svolge nel rispeîlo dei principi di economicità, eftcacia, tempestivilà e correflezza. Nell'afidamento degli applti e
delle concessioni, le stazioni appalanfi rispttano, altresì, i prircipi di libera conconenzo, non discriminazione, trasporenm,
proporzionolità, nonché di pubblicilA con le nodalità indicate nel presente codice;

Art.32 (Fasi delle procedw di affidamentoì
I' Le procedure di afiidamento dei contratli pttbblici hanno luogo nel rispetlo degti dtti di programmozione delle stazioni appoltanti
previsti dal prcsente codice o dalle norme vigenti.
2. Primo dell'awio delle procedure di afifumento dei contatti pubblici, le stuioni appolani, in conformia ai propri ordinomenti,
decretano o determinano di contrane, individuando gli elementi essenziali del controlto e i qiteil di selezione degli operatori economici e
delle oferte;

Art.36 (Contatti sS[s_!g&)
2. Fermo reslando quanto Previslo dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, Ie stazioni appahanti
procedono all'afidamento di lavori, servizi e forniure di importo inferiore alle soglie di cai all'arlicolo 35, secondo Ie seguenti modalità:
a) per aflidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante aflìdamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più
operalori economici) o per i lovori in amministrazione diretta;

ArL 37 lAggregazioni e centralizazione delle commiÚenze)
I. Le stazioni appoltarrli, fermi restando glì obblighì di ulilizo dí sùunenti di ocquisto e di negoziazione, onche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in maleria di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acqaisizione di forniture
e semizi di impora inferiore a 40.000 ewo e di lawri di importo inferiore o 150.M0 euro, nonché attraverso I'efettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committewa e doi soggetti agregatori. Per efetluare procedure di
importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le sîqzioni appaltonti devono essere in possesso della necessaria
qualilìcazione oi sensi dell'orticolo 38;

RICHIAMATO I' art. 1 92 del D.Lgs. n.267 12000, precisando quanto segue:

l. Il fine che si intende raggiungere con I'esecuzione del contratto è quello di realizzare/eseguire Lavori di
Somma urgenza di Messa in Sicurezza della Strado Comunale di Collegamento Colobraro-Valsinni-
Sinnica mediante apposizione di segnaletica, orizzontale e verticale, ai fini dì adeguarsi alle
prescrizioni del Codice della Strada;

2. L'oggetto del conhatto è: I'affidamento diretto dei predetti interventillavori per un importo di € 9.409,00,
IVA esclusa;

3. La scelta del confraente viene effettuata ai sensi dei predetti articoli 36 e 163 del D.lgs. n. 50/2016,

che consente al Responsabile del Procedimento o al Tecnico dell'Amministrazione procedente di affrdare

direttamente e sen;ra. indugio i Lavori;
4. I predetti Lavori consisteranno nella fomitura e posa in opera di segraletica verticale, paletti e gemme

catarifrangenti, nonché nell'esecuzione di segnaletica orizzontale (linea dimennialongitudinale);
5. L'obbligazione verra perfezionata mediante sottoscrizione della presente determinazione;
6. Le clausole essenziali dell'appalto sono riportate nel presente atto;

DATO ATTO che alla scelta dell'affrdataria si è pervenuti anche tenuto conto che:
a) L'imporlo dell'affidamento risulta di modico valore e I'affidatario garantisce all'amministrazione I'avvio immediato
degli interventi di manuîenzione e potenziamento della segnaletica stradale, contribuendo a raggiungere lo scopo di
migliorare la viabitta e garantire la sicuezza della circolazione stradale;
b) La stessa ditta ha effettuato interventi analoghi negli anni passati, gia dimosftando di essere in possesso dei requisiti
di idoneità professionale, di capacita economica e furanziaria, e di capacita tecnica;



c) La predetta ditta nelle circostanze precedenti ha rispettando i tempi e i costi patnriti senza che questa Stazione
appaltante abbia avuto nulla da lamentare, per cui può essere ritenuta fiduciaria dell;amministrazione;
d) | ptezzi indicati nel preventivo di spesa risultano essere conformi al vigente prezziario della Regione Basilicata,
oltre che congrui ed in linea con i prezzi di mercato;
e) che questo ufficio per la ditta Semafori Segnaletica Súadale di Sollazzo Nicola ha acquisito:
- la visura dal Registro Nazionale delle Camere di Commercio ltaliane sul sito internet di Telemaco - Infocamere in -
da cui risulta I'Iscrizione alla Camera di Commercio e da cui non risultano a carico dell'impresa procedure concorsuali
in corso, ai sensi della normativa vigente in materia;
- il D.U'R.C. (Documento Unico Regolarita Contributiva) rilasciato dall'INps da cui risulta che la ditta è in regola con
i contributi Inps e Inail;

VISTO I'art.3 della legge 13.08.2010, n. 136 come modificato dal D.L. l2.ll.2}l0,n. 187, convertito in legge
17 -12.2010 n.217, recante nonne in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara -7Í62A90AI'E - ai sensi della vigente normativa in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.);

DATO ATTO che il presente prowedimento sarà sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per
I'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. l5l, comma 4, del D. Lgs. n. 26712000;

VISTO il decreto legislativolS agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e, in paficolare:

- I'articolo 107 che fìssegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e I'impegno di spesa e I'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai
responsabili di servizi specifi camente individuati;
- I'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- I'articolo 151, comma4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegrri di spesa sono
esecutive con I'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
-gli articoli I 83 e l9l, sulle modalità di assunzione degli impegri di spesa;
- I'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contarre per definire il fine,
I'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contatto da stipularsi, le modalita di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

\TISTO, altresì, il Decreto legislativo l8 aprile 2016,n.50 "Attuazione delle direttive 2Ol4l23NE,2Ol4l24NE
e 201425NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua" dell'energi4 dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di conhatti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";

VISTO, ancora, I'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 201ó
n.50, il quale prevede che la procedura di afhdamento prende awio con la determina a contrane owero con
atto a essa equivalente, secondo I'ordinamento della singola stazione appaltanîe;

Visto, infine,l'art-75 -comma I- e I'art.94 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il quale al
Titolo V "Forniture, servizi e lavori in economia" inerente l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante
cottimo fiduciario, prevede che il responsabile del procedimento può procedere all'affrdamento diretto rivolto ad
una sola ditta per importi inferiori a 20.000 euro;

RITENUTO, pertanto, dover prowedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO il regolamento di contabilita;
VISTO lo statuto dell'Ente;



3.1

DI APPROVARE tutto quanto esposto nelle premesse di cui al presente atto sono parte integrante e
sostanziale dello stesso e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

DI AI'FIDARE alla Ditta Semafori Segnaletica Stradale di Sollazo Nicola - Via Madre Isabella De
Rosis, n. 6l - 87067 Rossano (CS) - P.IVA 02385290784, i Lovori dí somma urgenza per Ia Messa in
Sícurezza della Strada Comunale di Collegonento Colobraro-Valsinni-Sinnica mediante apposizione di
segnaletica, al fine di consentire I'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale alle prescrizioni del
Codice della Strad4 per un importo di € 9.409,00 IVA esclusa;

3. DI STABILIR.E che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma l, del D.Lgs. 26712000, gli
elementi indicativi del conkatto sono i seguenti:

Il fine che si intende raggiungere con l'esecuzione del contratto è quello di realizzare/eseguire Lavori di somma
urgenza per Ia Messa in Sicurezza della Slrada Comunale di Collegamento Colobraro-Valsinni-Sinnica
mediante apposizione di segnaletica, orizzontale e verticale, aifini di adegnrsi alle prescrizioni del Codice
della Strada;
L'oggetto del contatto è: I'affidamento diretto dei predetti interventllavori per un importo di € 9.409,00 , IVA
esclusa:
La scelta del contaenùe viene effettuata ai sensi dei predetti articoli 36 e 163 del D.tgs. n.5012016, che consente

al Responsabile del Procedimento o al Tecnico dell'Amministrazione procedente di affrdare direttamente e senza

indugio i Lavori;
I predetti Lavori consisteranno nella fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, paletti e gemme
catarifrangenti, nonché nell'esecuzione di segnaletica orizzontale (linea di mez.z.eria longitudinale);
L'obbligazione vena perfezionata mediante sottoscrizione della presente determinazione;
Le clausole essenziali dell'appalto sono riportate nel presente atto;

DI DARE ATTO che l'affrdatario del servizio, con I'accettazione del presente atto di affidamento, &ssume

- a pena di nullita del contratto - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
10/0812010 n. 136 e ss. mm. ed ii., impegnandosi altresì alla comunicnzione del conto corrente dedicato ad

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7^ del citato articolo;

DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi presenti sul Capitolo di Bilancio 1932.10,

impegnando sia quanto residua per I'annualità2019 che I'annualità2020 e secondo quanto previsto dalla
D.G.C. l0ll20l9, e che alle liquidazione-pagamento si procedera con successivo atto a seguito della
presentazione di regolare fattura;

DI PREVEDERE che i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con

strumenti idonei a consentire la piena hacciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dei

contraenti, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;

DI DARE ATTO che sussitono/non oneri inerenti il confiibuto per I'Autorità di Vigilanza per i conhatti
pubblici;

DI DARE esecuzione al presente prowedimento dopo I'apposizione del visto di regolarità contabile,

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DI NOTIFICARE la presente determinazione e il disciplinare prestazionale ai tecnici incaricati, che

dovranno sottoscriverli :

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

9.
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7/2000 ex aft. 3 L. 213/2012)

Colobraro, li 1111112019

ll Responsabile del Seryizio Tecnico
F.to Geom. Antonio Rinaldi

VISTO DI REGOLARITA'AIUIUINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

(Arî. t 51, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobraro, li 11/1 112019

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea Bernardo

SABILE DELL'ALBO

coptA coNFoRuE ALL'OR|G|NALE pER USO AMM|NISTRATIVO D'UFFICIO

Colobraro, ti 1 2 NQV Z0l9

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia qll'albo dell'ente il I 2 N0V Z0lg
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - n. 5T6 reg.

Colobraro, lì 1 2 NOV 2019



COMUNE DI COLOBR.R.O
CAP 75021 - Largo Convento, I

Centralino Tel 0835 841016 - Fax 0835 841 141

e-ma il : co munec ol o b raro@,rete. bas il icata. it
Codice fscale 8200 I 2907 72
Partita I VA : 0045 I 0007 7 2

Ufficio Tecnico
Responsabile geom Anlonio Rinaldi

CAP 75021 -Largo Convento, I
Tel. 0835 841649 - Fax 0835 841 141

!4) ae-l-? YgLPlg

Verbale Somma Urgenza
(Art. 163 del D. Lgs. l8 aprile 2016 n. 50)

(Artt. 98 e 99 del Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. 37 del 26/1112009)

Il sottoscritto geom. Antonio Rinaldi, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Colobraro (MT), a seguito delle abbondanti piogge che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 11 e 12

novembre 2019;

effettuati numerosi sopraluoghi nel territorio comunale è emerso;

o Che le seguenti opere sono state danneggiate dalla violenza dell'acque e necessitano di interventi di ripristino
e messa in sicurezza:

- Canale Spandale;
- Muro di sostegno in Contrada Spandale;
- Muro di sostegno in Via Gran Sasso;
- Pozzetlo Via Gran Sasso:
- Griglia Via S.Maria La Neve;
- Muro di sostegno in Viale Europa;

Visti i bollettini di criticità nazionale I allerta con cui il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha diramato
l'avviso del persistere delle awerse condizioni metereologi che;

Dato atto chc:
. È assolutamente ora indispensabile prowedere alla messa in campo di tutte le azioni necessarie per

fronteggiare la situazione di emergenza ed in particolare per le seguenti attività:

o Ripristinare le opere danneggiate;

Attesta che quanto sopra si rende necessario per:

,/ rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo;

./ impedire il peggiorare della situazione a seguito di una eventuale reiterazione degli eventi;

Rawisata la necessità di:

. un tempestivo e immediato impiego delle nostre maestranze;

. affidare a ditte specializzate incarichi per l'esecuzione di interventi di ripristino;



Denominazione Servizi da effettuare Tioolosia

I

Euro Service Srls
Via Magenta, I
Colobraro (MT)
P.IVA: 01346010778

Riparazione, S i stemazione e ri pri sti no opere danneggiate:
Canale Spandale;
Muro di sostegno in Contrada Spandale;
Muro di sostegno in Via Gran Sasso,

Pozzello Via Gran Sasso;

Griglia Via S.Maria La Neve;
Muro di sostesno in Viale Europa: 3-4-s- 6-7

Considerato che nella zona sono presenti alcune ditte che possono utilmente essere incaricate degli

interventi di che trattasi e segnatamente:

I rnoti vazione dell'individuazione delle ditte]

l, affidataria/convenzionata perlcon il comune per la fornitura di lavori e/o servizi

2. lbrnitore abituale del Comune

3, completamente a conoscenza del tenitorio
4. in possesso delle necessarie e più efficaci attîezzaluîe
5. in possesso del personale specializzato necessario
(t. in grado di intervenire in tempi rapidi impiegando mezzi ed altrczzature proprie in relazione ai diversi interventi tecnici

ncccssari (es. sgombero neve, spargimento di sale, trasporto)

7, disponibile all'intervento entro un ora ad operare inH24;
tt, già presente con un proprio cantiere aperto nelle vicinanzc

9, unica ditta disponibile del settore in un raggio considerevole d'azione

10, nltro

Al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori disagi alla popolazione,

RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

. iRtorvonire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono

neoessari. incaricando la ditta individuata dell'effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti.

. richiedere alle sopracitate imprese una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per gli
intervcnti da atluare per fra fronte alle diverse situazioni di Somma Urgenza venutesi acîeaîe, precedendo

senz'altro agl i affidamenti necessari.

. provvedore alle spese necessarie a garantire la rimozione del pericolo.

Co lobraro, ll l2l | | /2019

D SERVIZIO TECNICO
io Rinaldi

Pcr acccttazione:

Colobraro.

ILR

pcr ra Dirta incaricata L= " rl:.,t,"lfA-ciz 
f 5



COMUNE DI COI'OBRARO
CAP 7 5Q2l - Largo Convento, I

Centralino Tel. 0835 841016 - Fax 0835 841 141

e- mai I : c omunec ol o brar o@re te - bas il icata. it
Codice fscale : 8200 I 2907 7 2

Partíta IVA: 0045 I 000772

Ufficio Tecníco
Responsabile geom- Anlonio Rinaldi

CAP 75021 -Largo Convento, I
Tel. 0835 841649 - Fax 0835 841 l4l

p,or. #zfa B^t/2ots

Il sottoscritto geom. Antonio Rinaldi, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di

Colobraro (MT), a seguito di abbondanti piogge che hanno interessato il territorio comunale nei giorni ll e 12

Novembre:

A seguito di sopralluoghi effettuati nel territorio comunale è emerso che la strada comunale Colobraro-Valsinni è stata

danneggiata dalla violenza delle acque e necessita di interventi di ripristini della sede stradale per la messa in sicurezza;

Visti i bollettini di criticita nazionalelallefta con cui il dipartimento della protezione civile Nazionale ha diramato :

I'avviso del persistere delle awerse condizioni meteorologiche;

Dato atto che:

E, necessario procedere all'esecuzione degli interventi di ripristino stradale con la massima tempestività ed

uîgenza dató che è l'unica strada di collegamento all'abitato in quanto la strada di collegamento

colobraro-sinnica è sta chiusa per frana;

In particolare vanno eseguiti i seguenti interventi:

Risagomatura sede stradale nei punti awallati e chiusura buche con binder in conglomerato bituminoso;

Esecuzione di tappetino conglomerato bituminoso

Pulizia zanelle in terra battuta

Attcsta che quanto sopra si rende necessario per: 
-/ rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo;

,/ ripristinare la normale circolazione sulla strada;

Ravvisata la nccessita di:

. affidare a ditta specializzatal' incarico per l'esecuzione dei lavori necessari;

Considcrato che a seguito di sopralluogo sul posto I'unica ditta disponibile ad eseguire i lavori con

immediatczza è:

[motivaz.ionc dcll'individuazione delle ditte]

l. affidataria/convenzionata per/cón il comune per la fomitura di lavori e/o servizi

2. fornitore abituale del Comune

Servizi da effettuare

G-vori ai risagomatura e chiusura buche sede stradale con binder e

relativo tappetino in conglomerato bituminoso'

Pulizia zanelle in terra battuta;
GEO S.r.l. Via Largo
Castef f o n.1 -7 5D25-Policoro-



ed attrezzature proprie in relazione ai diversi interventi tecnici

)

e d'azione

10. altro

At fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori disagi alla popolazione'

RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

. richiedere alla sopracitata impresa una tempestiva quantific azione della . 
spes.a occorrente per gli

interventi da attuare pàr fra front" à[" dirr"rre situazioni di somma rJrgenzzvenutesi a creare, precedendo

senz'altro all'affi damento necessario'

.prowedereal|espesenecessarieagarantirelarimozionedelpericolo.

SERVIZIO TEChTICO
Rinaldi

IL



COMUNEDI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

derg5Dtc 
zotg

SERVIZIO POLIZIA iIUNICIPALE
N. 340 del Registro generale

DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE

DEL 15-11-2019 N. 11

DEL SERVIZIO

OGGETTO: Determina a contrarre. Affrdamento diretto Lavori Somma lJrgenza Messa in
Sicurezza Strade Comunali, ai sensi dell'articolo 36 -comma 2 lett. a)- del D.Lgs.
50/20t6.'
cIG. N.2112805768.

VISTO if Decreto del Sindaco n. 7 del31.05.2019 Prot n. 2514,conil quale è stato conferito al sottoscritto
l"incarico di Responsabile del Servizio di Vigilanza;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267;

VISTA la delibera di C.C. n. 16 del 2710312019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
I'esercizio 2019 ed il triennale 20192021:

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
- aÉ 6 bis legge 24lllfr:- *Il resporcabile del procedimento e i titolari degli ufici competenti ad adottare i

pareri, le valulazioni lecniche, gli atti endoprocedimentali e il prowedimento/ìnale devono aslenersi in caso di
conflítto di interessi, segnalando ogni situazione di conflino, anche poteraiale";

- rÉ 6 DPR 6i2l20l3: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività' inerenti alle sue

mansioni in situuioni di conflitto, anche poteruiale, di interessi con interessi persoruli, del coniuge, di
conviventi, di parenti, dí aflìni ento il secondo grado. Il contlitto può riguardare interessi di qualsiosi natura,

anclrc non patrimoniali, come qrclli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o
de i supe ri ori ge rarc hic P',

- rrt 7 DPRói2n0l3:"ll dipendente si astiene dal parlecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano

coiwolgere interessi propri, owero di suoi parenti, alfrni entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
oppure di persone con le qualí abbia rapporti di frequentozione abituale, owero, di soggetti od organizzazioni
con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizio o rapporti di credito o debito signi/ìcalivi,
owero di sogetti od organizzazioni di cui sía tulore, curatore, procuratore o agente, wvero di enti,

associazioni arrche non riconosciute, comitali, società o stabilimenti di cui sia amntinistratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni dí convenienza.

Sull'aslensione decide il resporsabile fu ll'uflicio di appartenerua."

Prot. N.5556



ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,
neanche potenziale;

RICHIAMATI:
- la legge ó novembre 2O12, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

comrzione e dell'illeeafita neila pubblica amministazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicita, hasparenza e diffirsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo I aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibifita e

incompatibifita di incarichi presso le pubbliche amminisnazioni e pr€sso gli enti privati in contollo
pubblico, a nonna dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- iI D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 - Regolarnento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a nonna dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- I'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in date 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed

Enti locali per I'attuazione dell'articolo l, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella
pubblica amministazione ;

- il Piano Nrzionale Anticorruzione @.N.A.), approvato con delibera dell'Autorita Nazionale
Anticomrzionen T2 del ll settembre 2013; - gli interventi interpretativi forniti, in materi4 dal
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- le linee guida parimenti fornite, in maùeria, dall'Autorità Nazionale Anticomzione;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilita in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in
particolare agli obblighi di comportarnento di cui al combinato disposto dell'art. 2 -comma 3- del D.P.R n.6212013
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO

CIIE ta l'l I ed il 13 novembre 2019 si sono verificate ripetute e abbondanti precipitazioni piovose su tufto il
tenitorio comunale, come preannunciato dai numerosi Awisi di Condizioni Meteorologiche Awerse, emessi dal

Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Minisfi, e dalle susseguenti Allerta di
Protezione Civile, fatte pervenire dall'Uffrcio di Protezione Civile del competente Dipartimento della Regione
Basilicata, la cui documentazione è custodita agli atti dell'Uffìcio;

CIIE, di conseguenza, nei giomi di allerta arancione-ross4 intercorrenti tra I'll ed il 12 novernbre, è stato

attivato il COC, al fine di vigilare e tutelare la pubblica incolumità e coordinare le prime azioni di messa in
sicwezzz delle infrastrutture comunali;

CHE le predette abbondanti precipitazioni hanno peggiorato/aggavato le già precarie condizioni di alcune

afierie stradali comunali;

CIIE, di consegu€nzar è necessario effettuare alcuni interventi urgenti per la messa in sicurezza di alcune strade

comunali (Santa Maria La Neve e Colobraro-Valsinni) relative alla eliminazione/pulizia di fango e defiti
provenienti dal ruscellamento delle acque piovane, pulizia di cunette e tombini osfruiti, sistemazione e

sostituzione di caditoie danneggiate (griglie);

VISTO il preventivo fatto pervenire in data l4llll20l9 dalla Ditta Euro Service S.r.l.s., con sede in Colobraro,
alla via Magenta n. 1 - C.F/P.IVA 01346010778, a seguito di sopralluogo congiunto e richiesta verbale del

sottoscritto, firaliz.zato all'esecuzione di lavori urgenti di cui sopr4 necessari/indispensabili per la messa in
sicurezzz delle predette strade comunali;

PRESO ATTO che il preventivo fatto pervenire per I'esecuzione urgente dei predetti lavori è di € 3.000,00,

oltre IVA 22o/o pari ad € 6ó0,00, per un importo complessivo di € 3.660,00, e che il prez,zn pare congruo ed

allineato al prezziario regionale;



RITEI\ruTO, stante lo stato dichiarato e conclamato di somma uîEeruL e in considerazione dell'importo sotto
sogli4 proseguire con affrdamento diretto nelle procedure relative all'affrdamento dei lavori di messa in
sicr'xezz4 in quanto ciò consentira di migliorare rapidamente la sede stradale e la susseguente fruiobilita;

RICHIAMATI i seguenti articoli del predetto Codice degli Appalti:

Art.30
1.. L'afiìdonenlo e I'esecazione di applti di opre, Iavori, servizi, fornitvre e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualilà
delle prcsluioni e si svolge nel rispetto dei qincipi di economicità, eÍìcacia, tenpestfuilA e coftettezzo. Nell'afrìdamento degli appalti e

delle concessioni, le slozioni appoltanti rispetlano, altresì, i principi di libero concorrenza, non discriminazione, lrasprenza,
proporziornlità, nonché di pubblicità con le nofufiù índicate nel presente codice;

Art. 32 Gasi aene proceOwe A amOamento)
I. Le procedure di aflidamenlo dei conrolti pubblici hanno hngo nel ríspetto degli atti di progrommozione delle stazioni oppaltanti
previsti dal presente codice o dalle norme vigenli.
2, Prima dell'wvio delle procedare di afidanento dei contratti pubblici, le stazioni appltonti, in confornità ai propri ordinamenti,
decrelano o delerminano di contrarre, individuando gli elementi essenzialí del contatto e i criteri di selezione degli operatori economici e

delle oferte;

Art36 @sgtia)
2. Fermo restando quanto previsto fugli articoli 37 e 38 e solvo la possibilità di rianere olk procedure ordirarie, le stazioni appaltanti
procedono all'afiìdamento di lovori, semizi e forniture di importo inferiore alle soglie di crti all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per (lidanenì dí ínrporlo inluíore o 10.0W etru, ,ncdiante allìdatnento dirdlo ((anche senza previa cowuhazíone di due o piìr
operatori economici) o per i lavori in amministruione diretta;

Art 37 (Aggregazioni e cenhalizzazione delle committenze)
I. Le stuioni appaltanti, fermi reslondo gli obblighi di utilizzo di sîrumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti ùlle
vigenti disposizioni in materia di conlenimento della spesa, possono procedere diretlomente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e semizí di importo inleriore a 40.000 euro e di hwri di importo inferiore a 150.M0 euro, noncM attraverso I'efeuuazione di ordini a
talere su strun enti di acquisto messi a disposizioru dalle centrali di comnitteruo e doi soggetti agregonri. Per efettuore procedure di
imporlo superiore alle soglie indicale al priodo precedente, le stazioni appolnnÈ devono essere in possesso delh necessaria
quallìcozione ai sensi dell'arlicolo 38:

RICHIAII|ATO I'art. I 92 del D.Lgs. n.267 D000, pr€cisando quanto segue:

l. If fine che si intende raggiungere con I'esecuzione del confiatto è quello di realinare/eseguire Lavori di
Messa in Sicurezza della strada comunale extraurbana Colobraro-Valsinni e della strada urbana per il
rione Santa Maria La Neve;

2. L'oggetto del contratto è: I'afftdamento diretto dei predetti interventi/lavori per un importo di € 3.000,00
IVA esclusa;
La scelta del contaente viene effettuata ai sensi del predetto articolo 36 del D.lgs. n.5012016, che consente al

Responsabile del Procedimento o al Tecnico dell'Amministrazione procedente ad affrdare direttamente i
Lavori:

I predetti Lavori consisteranno in eliminazione/pulizia di fango e detriti provenienti dal ruscellamento
delle acque piovane, pulizia di cuneffe e tombini ostruiti, sistemazione e sostituzione di caditoie
danneggiate (griglie);
L'obbligazione verra perfezionata mediante sottoscrizione della pr€sente determinazione;
Le clausole essenziali dell'appalto sono riportate nel presente atto;

VISTO I'art.3 della legge 13.08.2010, n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito in legge

l7 .12.2010,n.217, recante nonne in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara - 2112El05768 - ai sensi della vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del13108/2010 e ss.mm.ii.);

DATO ATTO che il presente prowedimento sarà sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario
I'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di
all'art. 151, comma 4, del D. Lgs.n. 26712000;

3.

4.

5.
6.

per
cui



VISTO il decreto legislativolS agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilita

delle procedure di gara e I'impegro di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai
responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministativa e contabile;
- I'articolo l5l, comna 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono

esecutive con I'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarita contabile
attestante la copertura finanziuia;
-gli articoli 183 e l9l, sulle modalità di assunzione degli impegrri di spesa;

- I'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita 6slsrmin^zione a conhane per definire il fine,
l'oggetto, la form4 le clausole ritenute essenziali del conftatto da stipularsi, le modafita di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO, altresì, il Decreto legislativo l8 aprile 2016,n.50 "Attuazione delle direttive 20l4l23NE,20l4l24NE
e 20l4l25NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energi4 dei trasporti e dei sewizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo statuto dell'Ente;

1. DI APPROVARE tuffo quanto esposto nelle premesse di cui al presènte atto sono parte integrante e

sostanziale dello stesso e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n- 241190 e

s.m.i.;

DI AIT'IDARE alla Ditta Euro Service S.r.l.s., con sede in Colobraro, alla via Magenta n. I -
C.F/P.IVA 01346010778, Lavori di Messa in Sicurezza di alcune strade comunali, per un impofo di

€ 3000,00, oltre IVA per € 660,00, per complessivi € 3.660,00;

DI STABILIRE, che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 -comma 1- del D.Lgs.26712000,

gli elementi indicativi del contratto sono i seguenti:

- Il fine che si intende raggiungere con I'esecuzione del contratto è quello di rcaliz.zzreleseguire

Lavori di Messa in Sicurezza sulla shada comunale extraurbana Colobraro-Valsinni e sulla strada

urbana per il rione Santa Maria LaNeve,'
- L'oggetto del contratto è: I'affidamento diretto dei predetti interventi/lavori per un importo di

€ 3.000,00 , fVA esclusa;
- La scelta del contraente viene effettuata ai sensi dei predetti articoli 36 e 163 del D.lgs. n.5012016,

che consente al Responsabile del Procedimento o al Tecnico dell'Amminisfrazione procedente di

affidare direttamente e senza indugio i Lavori;
- I predetti Lavori consisteranno in eliminazione/pulizia di fango e detriti provenienti dal

ruscellamento delle acque piovane, pulizia di cunette e tombini ostruiti, sistemazione e sostituzione

di caditoie danneggiate;
- L'obbligazione verrà perfezionata mediante sottoscrizione della presente determinazione;

- Le clausole essenziali dell'appalto sono riportate nel presente atto;

2.

3.



. 3 DI DARE ATTO che I'affidatario det servizio, con I'accettazione del presente atto di affrdamento,- assume - a pena di nullita del contratto - gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., impegnandosi altresì alla comunicazione del
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al cornma 7" del citato articolo;

4 DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi presenti sul Capitolo di Bilancio 1932.10,
impegnando quanto residua per I'annualità2019, e che alle liquidazione-pagamento si procederà con
successivo atto a seguito della presentazione di regolare fattura;

5 DI PRDVEDERE che i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati
con stumenti idonei a consentire la piena hacciabilita sulla base dei dati appositamente comunicati dei
confraenti, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;

6 DI DARE ATTO che non sussistono oneri inerenti il contibuto per I'Autorita di Vigilanza per i
confiatti pubblici;

7 DI DARE esecuzione al presente prowedimento dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

8 DI NOTIFICARE la presente determinazione e il disciplinare prestazionale ai tecnici incaricati, che
dovranno sottoscriverl i;

9 DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all' Uffrcio Protocollo perché proweda:

o alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15

consecutivi, ai sensi dell'art. I24 del D. Lgs. l8 agosto 2000 n.267;
. alla consegna all'Uffrcio Finanziario per i prowedimenti di competenza;
o alla spedizione alla Ditta Euro Service 5.r.1.s., mediante invio alla seguente pec:

euroservicesrls I 8@oec. it .

ll Responsabile del Servizio
F.to X'ranco MAI\IGO



vtsTo .Pl REGoLARITA: TEC N tGA E CORRETT ETZA DELL'AZTON E At ilTNISTRAT|VA
(Art. 147/bis D.Lgs. n 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

Colobraro, li 15/1'll2019

ll Responsabile delServizio di P.il.
F.to Franco MANGO

(Art. I5I, commo 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 q mt. 3 L. 213/2012)

Cofobraro, lì 15/1'll2O19

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea Bernardo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione e stata pubblicata in copiaglj'glbo dell'ente il I 6 D I C 20tg
e vi rimarrà per quandici giorni consecutivi. - n. ó16 reg.

Colobraro, lì 06D|C 2019

NSABILE DELL'ALBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO



COMUNE DI COLOBRARO
Provincia di Matera

Servizio Tecnico

fndirizzo:ViaMaria SS. D'Anglon4 41 -tel./fax 0835841649-0835841141 -P. IVA00451000772-C.F.82001290772

t
\ OGGETTO: Lavori di somma ùrgenzaper I'emergenzapiogge del mese di novembre2Dl9.

PERZIA LAVORI

l)-Nolo di trattrice agricola gommata 80-100 KW compreso operatoro, p€r rimozione detriti e

sistemazione Viabilità strada calvario e Varrata : ad ora €.60.50
N.21 ore x €.60.50. ......€.1.270,51

2)-Nolo autoca:ro con tipo di allestimento di piattaforma aerea completa di navicella ed

Operatore( rimozione , taglio alberi e intonaci abitato: ad ore €.36 x €.35. . . . .. €.1.260,00

3)-Fornitura materiale e minuteria varia per la manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale danneggiato: (vedi allegato). . ... ...€. 1.650,00

4)- Strada comunale Colobraro-Valsinni.
-Risagomatura , chiusura buche della sede stradale con binder in conglomerato
Bituminoso: mq/cm. €.1,66x 5467,46. .....C.9.075,98
A detrare il ribasso del ... .27%........C.2.450,51

Restano nette. .....€. 6.625,46

-Fornitura e posa in opera di tappetino d'usura in conglomerato bituminoso:
al mq/cm €.1,74 x 9.000,00. ....€.15.660,00

a detrarre il ribasso del27%..... e. 4.228,20

restano nette........i. ....€.11.431,80

5 )-Cunettone Spandale :

-Scavo a sezione obbligata coîmezzo meccanico: Al mc.

16,00x1,50x2,50: mc.60,00 x€.8,77 . ......€. 526,20

-Fomitura e posa in opera di tubi in c.a. diametro 1000:Cad.

N.12 x184,26: .......i.. ..€ 2.21I,12

I 
i 1,50x1,50:Cad.

I . ....€.900,00

Ke 60x€.1,38. ..-i:T.1::ll:^"Y .....€. 82,80

Totale. .....C.4.220,00

A detrarree il ribasso del2I,32Yo ...............€. 900,00

Restano nette. . €. 3-320,00

Totale a riportare. C-23.907,77



c.23.907,77
Riporto

6)-Viale EuroPa :

-Fornitura e posa in opera di calcestrvzzo per Sistemazione muretto

: Al mc.
Mc.3.00x C.104,24...Ivrv.J 2v vrr v. ' Y . r- r "

A detrarre il ribasso del23,25oA

Restano nette

7) VIA GRAN SASSO

-Sistemazione pozzetto fogna bianca

-operaio comune ore 11 x 30,38.

-operaio qualificato Ore 11,00 x33,67

- fornitura imp ermeab ilizzante .. . N. 2 s acchi x€'25

-fornitura intonaco premiscelato FRI 00:cad

N.10 x 2:€..
Ferro per telaio k9.22 x 1,20.

7) Ripristino muretto in Pietra:

raio comtrne n.8 ore x €.30,38.

io qualificato n.8 orc x33,67 .

mc,l,20 x €.50,00.
q.li 4,00 x €.15,00.

Nolo autocarro lvEco DAILY 49-12 per trasporto detriti;

€.58,94 x ore 23

A detrarre ribasso del 18,25 ,.............."' """"'€'

Restano.

€.312,72
72,72

€. 240,00

€. 334,18
€. 370,37

€. 50,00

.€. 20,00
€. 25,45

c 243.04
269,36

60,00
60,00

€. 920,35

€.
€.
€.

Ad ora
€^1355,62
247,40

€. 1.108,22
Restano nette.

9-Sistemaz ione Piazza, Garibaldi :

Operaiocomunen.8orex €30,38.' '"'''"""€'
Operaio specializzato n.8 ore x € 33,67 ' ""'€'

243,04
269,36

€. 157,60

Totale.
e.28.280,73



I

Totale.. .......€.28.280,73

l0-Lavori ex Convento

Sostituzione pluviali in rame :Al ml.
-operaio comune Ad ora €.30,38 x 4.... ... ...... €. 121,52

-operaio qualificato:Ad ora e33,67 ......... €. 134,68

Forniturapluviali 8/100 da 100 :Al m1.31,60.x 9,00.. ...e.284,40
A detrane ribaSSO DEL 17,79%..,,.,,.,.,.... ............€. 50,59

Restano. ......€. 233,80

Totnfe complessivo.............r....r....r.i.t............ ...........C.2E.737r70

lvaal2}%. ..e. 6.322,29

l'"orniture... .............€. 1.650,00

Iva fonritura...... ... ........€. 363,00

lMpoRTo coMpl,Esslvo.......................r........,..,........... .....c.37.072199

2 5 l{0v. a01E

TECNICAIL RESPONSABI



COMUNE DI COLOBRARO Allegalo A)

RIEPILOGO SPESE PER L'EMERGENZA PIOGGE DÉL MESE DI NOVEMBRE 2019

D tta
Dcscrizionc
Drcstazlo nc

Tar lfla
Prezziaîlo lO15

Reglone ''
Basilicata U.M. rezzo ofcrto ìmnonibilc , lvA22%

Bellitto Piclro Antonio

Nolo di lrallrice
agricola gomnìala B0

100 Kw
opporlurra rncnlc
allrczfala, conìprcso
operatore, Per ogtti
ora di effellivo lavoto
di giorìo, di notle,
fel ialc e leslivo
Lavoro di rimozionc
detrili e sistemazione
viabilità strada
Calvario, Slrada
Va r[ala: ( 81 .66 h c 60.500 21 .l;;;ù € 275 510 € 1 550.01

Bellitto Pictro Antonio Totalc € 1 270.50 € 279 51 € 1.650.01

LURO SLRVICL S rl s'Iotale

Sislemaziorrc Canale
Sparrdalc; Muro e
pozzetto in Via Grart
Sasso; Sistemaziotte
vasche vicino
convento e
soslituzione pluviali
danncggialii
Sislernazione
pavimentazione in
Piazza Garibaldi;
Sislemazione e nìessa
in sicurezza muro in
Località Spandale n € 8,150.00 1 € ( 8.150,00 € 1.793 00 € 9.943.00

EURO SERVlcE.Totalc € 8 150.00 € 1.793.00 € 9.943.00

Fiorenza Nlcola

Fornitura di materiali e
mirruleria varia per la

n € 1.650.00 1 €GG € 363.00 € 2 013.00

re straordinaria del
ratrimonio comunale
"lrnnéfidiàló

Florenza Nlcola Totale € L650,00 )0 € 2.013.00

Bonavita Salvatore

\,lolo autocarro cort tio(
ii allestimento di
rialtalorma aerea
:omolelo di navicella € 55163 n. € 35 00 € 277.20 € 1.537,20

Bonavlta Salvatore Totale € 1.260,00 € 277,20 € 1.637.20

GEO Srl

-avori sulla 6trada
lomunale colobraro-
y'alsinni-Sinnlca

:onsislenti in

:ompletamento
lsagomalura e
:hiusura buche della
iede stradalc con
:indcr e relativo
appetino In
:onglomerato
:ituminoso, pulizia
zanelle in lerra battuta: n € 18 057 20 1 €6;ì € 3 972,58 € 22.025,78

3EO Srl Totale 18.057.20 € 3 S72.58 e 22.029,78

[otalc comolcsslvo € 12.330.50 € 2712.71 € 37.072,99

RIEPILOGO SPESE

€ 28.737,70
IL SINDACO

(Andrea Bemaúo)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

(Geom Antonio Rinaldi)

^ ^,
l-lt'*" V 'Jl"'\J


