


 

 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 
 

RICHIAMATI: 

• l'articolo 67, dello Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 

del 30.5.2017, che prevede l’adozione da parte Responsabili apicali, nominati titolari di 
posizione organizzativa con atto di conferimento sindacale, degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno; 
• L’atto sindacale n. 17 del 28.5.2019 di nomina dell’Arch. Felice Rocca a Responsabile del 

Settore IV Tecnico “Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici”, con attribuzione della Posizione 

Organizzativa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e 
Servizi, con funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi di Progettazione, 

Gestione Opere Pubbliche e Manutenzione e relativo personale; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato la “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019-2021”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27.12.2018, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 

2019/2021.” 

 

VISTI: 

• il messaggio di allerta idrogeologica/idraulica emesso da Regione Liguria - Settore Protezione 

Civile il 22/11/2019 alle ore 12.52 (Comunicazione n. 2019/073) che prevede, per la zona B in 

cui è inserito questo Comune (bacini liguri marittimi di centro), il livello di allerta 

ARANCIONE dalle ore 18.00 del 22/11/2019 alle ore 24,00 del 22/11/2019 e il livello di 

allerta ROSSA dalle ore alle 24.00 del 22/11/2019 alle ore 24.00 del 23/11/2019; 

• l’informativa di dettaglio riportata nel messaggio di allerta 2019/073 che recita “Dal 
pomeriggio la regione sarà interessata da un’intensificazione delle piogge con rovesci e 
temporali persistenti sul Centro che potranno causare risposte repentine del reticolo idrografico 

minore e allagamenti. Dalla notte le piogge insisteranno, diffuse e persistenti, sul Centro e il 

Ponente dove sono attese generalizzate rilevanti risposte idrologiche dei bacini, favorite anche 

dall’attuale stress del territorio. Altri fenomeni di piena dei maggiori corsi d’acqua con possibili 
estesi e numerosi fenomeni di inondazione”. 

• il messaggio di allerta idrogeologica emesso da Regione Liguria - Settore Protezione Civile il 

23/11/2019 alle ore 11.31 (Comunicazione n. 2019/074) che prevede, per la zona B in cui è 

inserito questo Comune (bacini liguri marittimi di centro), il livello di allerta ROSSA dalle ore 

13.00 del 23.11.2019 alle ore 11.00 del 24.11.2019 e GIALLA dalle ore 11.00 alle ore 24.00 

del 24.11.2019; 

• l’informativa di dettaglio riportata nel messaggio di allerta 2019/076 che recita “Nelle ultime 
12 ore piogge diffuse e persistenti con rovesci forti o molto forti hanno interessato il Centro e il 

Ponente, causando fenomeni di piena dei corsi d'acqua con locali esondazioni ad opera dei rii 

minori. Considerate le piogge in corso e previste, gli attuali livelli idrometrici, lo stato del 

territorio, si conferma lo scenario di massima criticità sul Centro e il Ponente dove nel 

pomeriggio e nella notte sono attese piene dei corsi d'acqua, già in formazione, con possibili 

estesi e numerosi fenomeni di inondazione”. 
• il messaggio di allerta idrogeologica emesso da Regione Liguria - Settore Protezione Civile 

(Comunicazione n. 2019_076) che prevede, per la zona B in cui è inserito questo Comune 

(bacini liguri marittimi di centro), il livello di allerta GIALLA dalle ore 3.00 alle ore 8.00 ed 

ARANCIONE dalle ore 8.00 del 27/11/2019 alle ore 17,00 del 27/11/2019. 



 

• l’informativa di dettaglio riportata nel richiamato messaggio di allerta: “Un rapido passaggio 
perturbato, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, interesserà la regione a 

partire dalle prime ore della notte di domani 27 Novembre. Le piogge insisteranno su un 

territorio saturo e la risposta idrologica agli scrosci più intensi sarà particolarmente rapida, con 

possibili allagamenti localizzati ad opera dei piccoli rivi e per l'insufficiente capacità di 

smaltimento delle reti fognarie. Possibili criticità localizzate sui bacini medi e significativi 

innalzamenti dei livelli nei corsi d'acqua principali.” 

• l’informativa di dettaglio del richiamato messaggio di allerta, di seguito riportato: “La 
perturbazione sta continuando ad interessare tutta la regione con quantitativi molto elevati che 

vanno a sollecitare un territorio con saturazione alta. La modellistica idrologica evidenzia 

risposte che prefigurano il massimo scenario di criticità su tutte le classi di bacino della regione 

ed in particolare sui bacini grandi di C. La fase temporalesca organizzata e persistente delle 

precipitazioni non esclude rapidi e repentini allagamenti dei rii minori e della aree più 

depresse.” 

 

ACCERTATO Che nei giorni 22-24 novembre 2019, 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, e da una imponente mareggiata che ha interessato l’intera fascia litoranea; 
 

VISTI: 

• il verbale di somma urgenza, redatto dal Caposettore Lavori Pubblici, Arch. Felice Rocca, prot. 

27606 del 27.11.2019, con il quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, 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 diversi punti 

del territorio comunale; 

- ad ordinare l’immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare la situazione di 
pericolo per la pubblica incolumità: 

- ad affidare all’operatore economico Cooperativa Caprazoppa, P. IVA /c/f 00736910092 

l’intervento in oggetto; 

- di affidare al Geol. Sergio Aicardi di Savona la progettazione direzione dei lavori in oggetto; 

- l’ordinanza del Sindaco n. 53 del 10.12.2019; 
• la perizia estimativa della spesa necessaria, redatta dal Geol. Sergio Aicardi, con il seguente 

quadro economico: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni 36.085,54€      

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 1.914,46€        

sommano 38.000,00€      38.000,00€         

somme a disposizione della stazione appaltante per:

imprevisti 400,00€           

spese tecniche (inclusi oneri previdenziali ed IVA) 3.800,00€        

IVA ed eventuali altre imposte 3.800,00€        

sommano 8.000,00€        8.000,00€           

Totale 46.000,00€          
 

• la deliberazione n. 151 del 29.11.2019, con la quale la Giunta comunale: 

- dava atto che occorre effettuare diversi interventi in somma urgenza, come previsto dal 



 

decreto legislativo 50/2016, articolo 163, ed in particolare: 

o Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture 

dell’edificio a servizio della spiaggia libera attrezzata e del tratto di passeggiata 

adiacente  

o Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Grillo e messa in 

sicurezza 

o Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in 

prossimità del Rio delle Rive 

o Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio 

Cappella 

o Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell’argine del torrente Segno in 
corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete 

o Intervento in somma urgenza per il rispristino della transitabilità di Via Termi 

o Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in 

sicurezza del versante 

o Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace  

- approvava gli interventi contenuti nei verbali di somma urgenza sopra richiamati, conservati 

agli atti del Settore, che ammontano a complessivi € 610.000,00; 
- affidava al Responsabile del Settore Lavori Pubblici la dotazione finanziaria necessaria e 

l'indirizzo di provvedere con successivi atti a quanto occorrente per realizzare quanto 

previsto; 

- proponeva al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi 

del decreto legislativo 267/2000, articolo 194, comma 1, lettera e), dando atto che la relativa 

copertura finanziaria avverrà con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile 
per un importo pari ad Euro 610.000,00 nei limiti dell’accertata necessità per la rimozione 
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 

 

• la deliberazione n. 70 del 23.12.2019, con la quale il Consiglio comunale: 

- riconosceva a norma degli articoli 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), del decreto 

legislativo 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi alle spese per gli 

interventi in somma urgenza individuati nei seguenti verbali, conservati agli atti del Settore: 

o Verbale di somma urgenza del 29.11.2019, prot. 27605 relativo all’Intervento in 

somma urgenza per la rimozione della frana in via Grillo e messa in sicurezza 

o Verbale di somma urgenza del 27.11.2019, prot. 27606 relativo all’Intervento in 
somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità di 

Via delle Rive 

o Verbale di somma urgenza del 28.11.2019, prot. 27607 relativo all’Intervento in 
somma urgenza per la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio Cappella 

o Verbale di somma urgenza del 28.11.2019, prot. 27608 relativo agli Interventi in 

somma urgenza relativi alla stabilità dell’argine del torrente Segno in corrispondenza 
della piazza della chiesa di S. Ermete 

o Verbale di somma urgenza del 28.11.2019, prot. 27609 relativo all’Intervento in 
somma urgenza per il rispristino della transitabilità di Via Termi 

o Verbale di somma urgenza del 27.11.2019, prot. 27610 relativo all’Intervento in 
somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in sicurezza del 

versante 

o Verbale di somma urgenza del 27.11.2019, prot. 27610 relativo all’Intervento in 
somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace  

- dava atto che la somma riconosciuta di € 610.000,00, trova copertura nel Bilancio di 
Previsione 2019 al capitolo 9390/19 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOMMA 

URGENZA (FINANZ WC AVANZO DI AMINISTRAZIONE CAPITALE LIBERO); 

- autorizzava il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ad assumere 



 

gli impegni di spesa relativi agli interventi individuati e di provvedere con successivi atti a 

quanto occorrente per realizzare quanto previsto nei richiamati Verbali di somma urgenza. 

 

DATO ATTO: 

• che all’affidamento di cui al presente provvedimento sono assegnati i seguenti codici:  

- CUP G47H19001950004 

- Affidamento lavori: CIG Z0A2B46F9A 

- Affidamento servizi tecnici: CIG ZBD2B46FCE 

• che la stipula dei contratti avverrà con la comunicazione tramite porta elettronica certificata 

dell’affidamento dell’incarico, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 32 
comma 14; 

• che il Responsabile del procedimento, ai sensi del decreto 50/2016, articolo 31 è il 

Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Servizi tecnologici” con le attribuzioni, 
funzioni e responsabilità connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere 

Pubbliche e Manutenzione, arch. Felice Rocca; 

• che il Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19, 
comma 5, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e Servizi, è il Responsabile 
del Servizio Manutenzione, arch. Marialessandra Signorastri; 

• Che, ai sensi dell’articolo 192, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, occorre adottare 
la presente determinazione a contrattare, che indica: 

o il fine che con il contratto si intende perseguire; 

o l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

• che si procederà alla liquidazione della spesa in parola dovuta a favore della Società incaricata 

a fronte di regolari fatture, previa verifica della regolarità contributiva e nel rispetto delle 

norme circa la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VERIFICATO: 

• il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito mediante il sistema “Durc 
On Line” relativo all’operatore economico Cooperativa Caprazoppa, P. IVA /c/f 00736910092 

(Numero Protocollo INAIL_18675196 Data richiesta 19/10/2019 Scadenza validità 

16/02/2020) conservato agli atti del settore; 

 

RITENUTO: 

• di dover procedere a ratificare il verbale di somma urgenza prot. 2019/27606; 

• di dover approvare il quadro economico di progetto derivante dalla perizia estimativa a firma 

del Geol. Sergio Aicardi; 

• che occorre provvedere alla copertura della spesa a favore degli operatori economici 

individuati; 
 

RICHIAMATI: 

• il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 
• il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
• il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, ed in particolare il comma 8 dell’articolo 183, in base al quale il funzionario 
deve dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 



 

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016). 

• il “Regolamento di Contabilità” vigente; 
 

 

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. 2019/27606; 

 

2) che all’affidamento di cui al presente provvedimento sono assegnati i seguenti codici:  
- CUP G47H19001950004 

- Affidamento lavori: CIG Z0A2B46F9A 

- Affidamento servizi tecnici: CIG ZBD2B46FCE 

 

3) Di approvare la perizie estimative della spesa necessaria, redatta dal Geol. Sergio Aicardi, che 

prevede il seguente quadro economico di contratto:  

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni 36.085,54€      

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 1.914,46€        

sommano 38.000,00€      38.000,00€         

somme a disposizione della stazione appaltante per:

imprevisti 400,00€           

spese tecniche (inclusi oneri previdenziali ed IVA) 3.800,00€        

IVA ed eventuali altre imposte 3.800,00€        

sommano 8.000,00€        8.000,00€           

Totale 46.000,00€         
 
 

4) Di stabilire in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 

192, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: affidamento diretto 

come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 163; 

 

8) di impegnare a favore dell’ operatore economico Cooperativa Caprazoppa, P. IVA /c/f 

00736910092 la somma complessiva di € 41.800,00, che trova copertura nel modo seguente: 

- € 41.800,00 al capitolo 9390/19 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA 

(FINANZ WC AVANZO DI AMINISTRAZIONE CAPITALE LIBERO); Missione 01 – 

Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012; 

 

7) di impegnare a favore dello Studio Progea del Geol. Sergio Aicardi, P.IVA 01487430090, la 

somma complessiva di € 3.800,00, che trova copertura nel modo seguente: 

- € 3.800,00 al capitolo 9390/19 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA 

(FINANZ WC AVANZO DI AMINISTRAZIONE CAPITALE LIBERO); Missione 01 – 

Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012; 

 

8) di impegnare per imprevisti previsti a progetto la somma complessiva di € 400,00, che trova 

copertura nel modo seguente: 

- € 400,00 al capitolo 9390/19 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA 

(FINANZ WC AVANZO DI AMINISTRAZIONE CAPITALE LIBERO); Missione 01 – 



 

Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.2.02.01.09.012; 

 

9) di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze a favore della Ditta incaricata, 

mediante successivi atti di liquidazione, a fronte di regolari fatture mediante bonifico bancario 

sul conto corrente indicato nello stesso documento contabile; 

 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico finanziario 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’articolo 147 
bis del decreto legislativo 267/2000 e dell’articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento 
per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni. 



 

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

 

Data  27 dicembre 2019                           (  ROCCA ARCH. FELICE  ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


