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IINNTTEERRVVEENNTTOO  PPEERR  IILL  RRIIPPRRIISSTTIINNOO  DDEELL  ““CCEEDDIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  
CCAARRRREEGGGGIIAATTAA  DDII  VVIIAA  MMUULLIINNII””  ––  RRaattiiffiiccaa  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  ssoommmmaa  
uurrggeennzzaa  ––  IImmppeeggnnoo  ddii  ssppeessaa..  
 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 
 
VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 
del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 17 del 28/03/2008, che prevede 
l’adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno; 
 
VISTO l’atto sindacale n° 16 del 10/06/2014 di nomina dell’Arch. Felice Rocca Istruttore 
Direttivo (Cat. D1 – P.E. D3) in qualità di Responsabile del Settore IV “LAVORI PUBBLICI 
E SERVIZI TECNOLOGICI” con le attribuzioni, funzioni e responsabilità connesse alla 
direzione e coordinamento dell’intero Settore e del relativo personale con riferimento ai tre 
servizi diretti ovvero Servizio manutenzione acquisti, Servizio progettazione e gestione 
interventi, Servizio gestione opere pubbliche e appalti; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 45 del 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 2014; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014 e sono stati affidati i 
capitoli di bilancio in gestione al responsabile del servizio come sopra individuato; 
 
VISTO l'articolo 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/09 in base al quale il 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
ACCERTATO: 
- che il giorno 15 novembre 2014, il territorio del Comune di Vado Ligure è stato 

effettivamente interessato da una fortissima perturbazione atmosferica, con piogge di 
fortissima intensità ed elevata cumulabilità che hanno creato notevoli disagi e danni 
alle infrastrutture; 

- in particolare nel corso della giornata sono stati segnalati vari smottamenti in Via 
Mulini; 

- smottamenti che si sono verificati in vari punti a monte della carreggiata stradale ed a 
valle soprattutto nel tratto in prossimità della deviazione verso il nuovo tratto di Via 
Montegrappa; 

- gli smottamenti in atto hanno portato alla decisione di evacuare i nuclei familiari 
residenti nella strada, in quanto c’era il rischio concreto che il cedimento del corpo 
stradale avrebbe causato l’isolamento delle abitazioni presenti; 

- in data 16/11/2014 è stata emessa ordinanza di chiusura del tratto di Via Mulini in 
prossimità della deviazione verso il nuovo tratto di Via Montegrappa, a causa del 
cedimento del ciglio a valle della carreggiata stradale; 

- dai sopralluoghi effettuati in data 18 novembre 2014 ed in data 20 novembre presso Via 
Mulini, è stato accertato ed è emerso quanto segue: 

 la situazione più preoccupante è quella sopradescritta e cioè il cedimento del ciglio 
a valle della carreggiata stradale in prossimità della deviazione verso il nuovo 



tratto di Via Montegrappa, cedimento causato oltre che dalla cattiva regimazione 
delle acque bianche interessanti il corpo stradale, anche dall’azione di erosione 
della sponda del Rio Calcinara; 

 sono presenti vari smottamenti a monte del corpo stradale che creano situazioni di 
pericolo in quanto provocano il franamento di materiale anche di medie 
dimensioni sulla carreggiata stradale; 

 lo smottamento a monte più importante è in prossimità delle abitazioni, è stato 
rimosso nella giornata del 15 novembre dagli operai comunali, ma la stabilità del 
terreno è precaria; 

 la situazione sopradescritta rende impossibile il transito sulla strada in oggetto, in 
prossimità della deviazione verso il nuovo tratto di Via Montegrappa, in quanto 
non può essere garantita la stabilità del versante con gravissimi rischi per i mezzi 
in transito che risulta pericoloso anche in prossimità delle abitazioni a causa dello 
smottamento a monte della carreggiata stradale; 

 
VISTO il verbale di somma urgenza, redatto dal Caposettore Lavori Pubblici, Arch. Felice 
Rocca, prot. 21979 del 20/11/2014, con il quale ai sensi e per gli effetti degli articoli 175 e 
176 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto: 

- ad accertare la sussistenza della circostanza di somma urgenza che autorizza 
l’immediato intervento idoneo all’eliminazione del pericolo per la pubblica 
incolumità in Via Mulini, sopra evidenziato; 

- ad ordinare l’immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare la situazione 
di pericolo per la pubblica incolumità consistenti in: 
1. progettazione ed esecuzione delle opere di opere di sostegno atte ad arrestare 

la frana in atto, in prossimità della deviazione verso il nuovo tratto di Via 
Montegrappa, consistenti in una sistemazione delle parti superficiali del 
dissesto attraverso la messa in opera di strutture costituite da gabbioni 
metallici riempiti di pietrame, con telo tessuto/non tessuto, con tubazione 
drenante a tergo; la realizzazione di un’opera per la difesa spondale costituita 
sempre da gabbioni metallici riempiti di pietrame, la regimazione delle acque 
bianche sul corpo stradale, il disgaggio delle frane a monte del corpo stradale, 
la messa in sicurezza della frana a monte della carreggiata nei pressi delle 
abitazioni, sempre con gabbioni metallici riempiti di pietrame; per un importo 
come da stima di massima, allegata al verbale di somma urgenza di €. 
120.000,00; 

- ad affidare: 

- i lavori all’Impresa Freccero Giuseppe s.r.l. di Vado Ligure (SV), via Piave n. 
282, P.I. 01272950096, per la somma di Euro 102.300,00, comprensiva di 
I.V.A. al 10 %, come da stima di massima allegata al verbale di somma 
urgenza, fatto salvo l’eventuale utilizzo del metodo di cui all’art. 163 comma 5 
del citato D.P.R. n. 207/2010; 

- la redazione della progettazione degli interventi di consolidamento, 
comprensivo degli studi geologici e relativa direzione lavori geologica al Dott. 
Geol. Sergio Aicardi di Savona, coadiuvato dall’Ing. Maria Cristina Frumento 
per l’importo di €. 12.000,00 oltre a cassa previdenziale ed I.V.A. al 22 % per 
un totale lordo di €. 14.932,80; 

- a predisporre  la scheda di rilevamento dei danni secondo quanto predisposto dalla 
Protezione Civile della Regione Liguria, su apposito modello per la segnalazione dei 
danni causati da eventi calamitosi o catastrofici riconosciuti dalla Regione stessa; 

 
VISTA la perizia estimativa di massima della spesa necessaria, redatta dal Caposettore 
Lavori Pubblici, Arch. Felice Rocca, in data 20/11/2014, allegata al verbale di somma 



urgenza, prot. 21979, per l'importo complessivo di Euro 120.000,00 con il seguente quadro 
economico: 
 

Importo lavori a base di appalto     Euro             91.221,75 
Oneri di sicurezza        Euro               1.778,25 
Importo totale dei lavori      Euro             93.000,00 
Spese tecniche per redazione progetto, D.L., contabilità 
e coordinamento sicurezza, compreso rilievo 
geomorfologico quantitativo, relazione geologico-tecnica 
e prospezioni geognostiche, compresa I.V.A. ed oneri..  Euro              14.932,80 
Incentivo R.U.P. ....................................................   Euro              840,00 
I.V.A. 10 % sui lavori .................................    Euro             9.300,00 
Contributo AVCP ……………………….….    Euro                  30,00 
Imprevisti......................................................    Euro                 1.897,20 
TOTALE GENERALE  …………….…………………  Euro      120.000,00 

 
DATO ATTO che la competenza per l’adozione del provvedimento di impegno spetta 
nell’osservanza dell’art. 191, 1° comma, T.U. 267/2000, al Responsabile del servizio ai 
sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; stabilito di dare copertura finanziaria  mediante 
imputazione al capitolo 10840/30 “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 
L’ELIMINAZIONE DEI CEDIMENTI DELLA CARREGGIATA DI VIA MULINI (AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE)” e pertanto non è necessario effettuare la procedura di cui 
all’art. 191, comma 3° del succitato T.U.; 
 
RITENUTO di provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento del presente provvedimento è l’Arch. 
Felice Rocca Istruttore Direttivo (Cat. D1 – P.E. D3) in qualità di Responsabile del Settore 
IV “LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del 
vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, 
 
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 09/02/2010; 
 
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo 
regolamento d’attuazione e tutta la normativa vigente in merito; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207 ed in particolare gli artt. 175 e 176 per gli interventi 
urgenti ed indifferibili; 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
VISTO l’articolo 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il vigente “Regolamento di Contabilità”; 
 
VISTO l'art. 09 - c. 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/09; 
 
 
 
 



D E T E R M I N A  
 
1) di ratificare il verbale di somma urgenza, redatto dal Caposettore Lavori Pubblici, Arch. 

Felice Rocca, prot. 21979 del 20/11/2014, con il quale ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto: 
- ad accertare la sussistenza della circostanza di somma urgenza che autorizza 

l’immediato intervento idoneo all’eliminazione del pericolo per la pubblica 
incolumità in Via Mulino, sopra evidenziato; 

- ad ordinare l’immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare la situazione 
di pericolo per la pubblica incolumità consistenti in: 
2. progettazione ed esecuzione delle opere di opere di sostegno atte ad arrestare 

la frana in atto, in prossimità della deviazione verso il nuovo tratto di Via 
Montegrappa, consistenti in una sistemazione delle parti superficiali del 
dissesto attraverso la messa in opera di strutture costituite da gabbioni 
metallici riempiti di pietrame, con telo tessuto/non tessuto, con tubazione 
drenante a tergo; la realizzazione di un’opera per la difesa spondale costituita 
sempre da gabbioni metallici riempiti di pietrame, la regimazione delle acque 
bianche sul corpo stradale, il disgaggio delle frane a monte del corpo stradale, 
la messa in sicurezza della frana a monte della carreggiata nei pressi delle 
abitazioni, sempre con gabbioni metallici riempiti di pietrame; per un importo 
come da stima di massima, allegata al verbale di somma urgenza di €. 
120.000,00; 

- ad affidare: 

- i lavori all’Impresa Freccero Giuseppe s.r.l. di Vado Ligure (SV), via Piave n. 
282, P.I. 01272950096, per la somma di Euro 102.300,00, comprensiva di 
I.V.A. al 10 %, come da stima di massima allegata al verbale di somma 
urgenza, fatto salvo l’eventuale utilizzo del metodo di cui all’art. 163 comma 5 
del citato D.P.R. n. 207/2010; 

- la redazione della progettazione degli interventi di consolidamento, 
comprensivo degli studi geologici e relativa direzione lavori geologica al Dott. 
Geol. Sergio Aicardi di Savona, coadiuvato dall’Ing. Maria Cristina Frumento 
per l’importo di €. 12.000,00 oltre a cassa previdenziale ed I.V.A. al 22 % per 
un totale lordo di €. 14.932,80; 

- a predisporre  la scheda di rilevamento dei danni secondo quanto predisposto dalla 
Protezione Civile della Regione Liguria, su apposito modello per la segnalazione dei 
danni causati da eventi calamitosi o catastrofici riconosciuti dalla Regione stessa; 
 

2) di approvare la perizia estimativa di massima della spesa necessaria, redatta dal 
Caposettore Lavori Pubblici, Arch. Felice Rocca, in data 20/11/2014, allegata al verbale 
di somma urgenza prot. n. 21979, per l'importo complessivo di Euro 120.000,00; 

 
3) di impegnare a favore dell’Impresa Freccero Giuseppe s.r.l. di Vado Ligure (SV), via 

Piave n. 282, P.I. 01272950096, la somma di complessivi Euro 102.300,00 IVA 
compresa, dando atto che il medesimo importo trova copertura finanziaria al Capitolo 
10840/30 “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L’ELIMINAZIONE DEI CEDIMENTI 
DELLA CARREGGIATA DI VIA MULINI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 
(Missione 09 – Programma 01 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V 
U.2.02.01.09.012) – esigibilità anno 2014 del Bilancio 2014 - codice gestionale SIOPE 
2102 – Cod. CIG. 60530384F9; 

 
4) di impegnare a favore del Dott. Geol. Sergio Aicardi di Savona, la somma di 

complessivi Euro 14.932,80 dando atto che il medesimo importo trova copertura 



finanziaria al Capitolo 10840/30 “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 
L’ELIMINAZIONE DEI CEDIMENTI DELLA CARREGGIATA DI VIA MULINI 
(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) (Missione 09 – Programma 01 – Titolo 2 – 
Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012) – esigibilità anno 2014 del Bilancio 2014 
in corso di formazione - codice gestionale SIOPE 2102 – Cod. CIG. Z2C123B775; 

 

5) Di dare atto che l’intervento in oggetto è contraddistinto ai sensi della Legge 
17/05/1999 n° 144, dal C.U.P. al n° G44E14001020004; 

 
6) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

atti di competenza. 
 

 

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza  
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis 
del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina 
del funzionamento e dei controlli interni 8DCC n. 5 del 26/02/2013) 

 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici 

 

Data 12/12/2014                           ( F.to  ROCCA ARCH. FELICE ) 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DEL 4° COMMA DELL’ART. 151 E 147 BIS, 1° COMMA D.LGS. 267/2000: 

[x] assunzione dell’impegno di spesa 

[  ] riduzione di spesa 

[  ] economia di spesa 

[  ] integrazione di spesa 

[  ] annullamento di spesa 

[  ] prenotazione di spesa 

[  ] liquidazione di spesa 

 

VISTO AI SENSI DELL’ART. 179 D.LGS 267/2000: 

[  ] accertamento di entrata 

[  ] integrazione di entrata 

[  ] riduzione di entrata 

[  ] annullamento di entrata 

 

IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

                                                                               ( F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. ) 

Vado Ligure, li  18/12/2014 

 
 

Si attesta la compatibilità monetaria 

IL CAPO SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

                                                                                ( F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. ) 

Vado Ligure, li  18/12/2014 
 

  
 

IMP. ACC. SIOPE CUP CIG 

2014 

2014 

 

2687 

2688 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 

2102 

 

G44E14001020004 

G44E14001020004 

 

60530384F9 

Z2C123B775 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale conservato agli atti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

( F.to ROCCA ARCH. FELICE ) 

Vado Ligure, li   19 dicembre 2014 

 

 


