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Settore Territorio

Determinazione 1522 del 31/12/2019

Oggetto: INTERVENTI  DI  SOMMA  URGENZA  AL  PATRIMONIO 
COMUNALE  A  SEGUITO  DI  CEDIMENTI  DELLA 
STRUTTURA  PORTANTE  DEL  MANTO  DI 
COPERTURA  DEI  RUSTICI  VILLA  MELLA  ED 
INFILTRAZIONI  DAL  TETTO  NELL'ABITAZIONE 
DEL  CUSTODE.  APPROVAZIONE  RELAZIONE  ED 
IMPEGNO DI SPESA. CIG  ZD72B68E35

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA



N. 1522 del 31/12/2019

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO

Premesso che è pervenuta segnalazione da parte degli utenti del Centro Diurno Disabili di 
Via Dante, in merito ad un cedimento della struttura portante del manto di copertura dei rustici 
adiacenti  alla  struttura  con  conseguente  caduta  di  tegole  e  calcinacci  all'interno  dei  cortili  del 
Centro;

Preso atto della necessità di agire in regime d’urgenza con interventi  di natura edile al fine 
di tutelare la pubblica sicurezza e rimuovere lo stato di pregiudizio e ridare agli spazi interessati 
l'originario stato di sicurezza;

Rilevato che l’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D. 
Lgs. n.50/2016 recita:
“1.  In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il  
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul  
luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi  
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la  
immediata esecuzione dei lavori entro il  limite di  200.000 euro o di quanto indispensabile per  
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più  
operatori  economici  individuati  dal  responsabile  del  procedimento  o  dal  tecnico  
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto  
di  preventivo  accordo  la  stazione  appaltante  può  ingiungere  all'affidatario  l'esecuzione  delle  
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di  
prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove  
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il  tecnico dell'amministrazione competente compila entro  
dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette,  
unitamente al verbale di somma urgenza, alla  stazione appaltante che provvede alla copertura  
della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata
con  le  modalità  previste  dall'articoli  191,  comma  3,  e  194  comma 1,  lettera  e),  del  decreto  
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione  
del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e  
si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione  
dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata”;

Vista  l'apposita  relazione  predisposta dal  RUP in data  31/12/2019, allegata  alla  presente 
quale parte integrante e sostanziale, nell'ambito della quale si rileva che il direttore lavori geom. 
Marinoni Giampietro, in data 23/12/2019 ha prontamente interpellato la Ditta Rana sas Lavori Edili 
di Rana Fabio & C. con sede in 20812 Limbiate – P.I. 05074220962 -  che si è resa disponibile ad 
intervenire nell'immediato, con proprio personale e mezzi operativi, al fine di  rimuovere i pericoli e 
lo stato di pregiudizio (interventi dettagliati nella citata relazione);
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Preso atto  che  sono stati  stimati  interventi  per  un importo  pari  a  €  20.000,00 come da 
relazione predisposta dal RUP;

Rilevato che sono presenti in bilancio fondi per far fronte a tali necessità;

Preso  atto  che  tali  spese  sono state  sostenute  nei  limiti  delle  accertate  necessità  per  la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Attesa la  necessità  di  regolarizzare  gli  interventi  effettuati  sulla  base della  relazione  per 
interventi di somma urgenza sopra indicata per un importo complessivo pari a € 20.000,00 IVA 
inclusa, provvedendo alla copertura della spesa ed all’approvazione dei lavori, come prescritto dal 
comma 4 del richiamato art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016;

Precisato, quanto all’inderogabile necessità di eseguire i lavori, che:

– tutti gli interventi commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente 
eccezionale ed imprevedibile;

– l’importo dei lavori è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere 
lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per ripristinare le funzionalità essenziali dei 
pubblici servizi;

Ritenuto,  in  virtù  delle  disposizioni  sopra  citate,  di  dover  provvedere  a  regolarizzare  la 
procedura  di  somma  urgenza,  poiché  sussistono  le  condizioni  previste  per  ricondurre  la  spesa 
nell’alveo  della  contabilità  pubblica  in  quanto  i  lavori  affidati  rientrano  nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza dell’Ente;

Visti:
• lo Statuto Comunale;

• il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 
267 del 18/8/2000 e s.m.i;

•  il D.Lgs. del 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 47 del TUEL, così come introdotto 
dall’art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174;

Vista la deliberazione di C.C. n. 74 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019/2023;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  2  del  16/01/2019 con la  quale  sono state 
assegnate le risorse per gli anni 2019/2021 ai responsabili dei servizi al fine dell'approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019.

Visto il  decreto sindacale n.  16 del 15/04/2019 di conferimento di Dirigente del Settore 
Territorio all’Arch. Cristiano Clementi;
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Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  95  del  03/06/2019  di  assegnazione  delle 
risorse  per  gli  anni  2019/2021  ai  Responsabili  dei  Servizi  al  fine  dell’approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 a seguito dell'approvazione della macrostruttura dell'Ente;

D  E T E R M  I  N  A

per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente,

1. di prendere atto che, in conseguenza della segnalazione da parte degli utenti del Centro Diurno 
Disabili di Via Dante, relativa ad un cedimento della struttura portante del manto di copertura 
dei rustici adiacenti alla struttura con conseguente caduta di tegole e calcinacci all'interno dei 
cortili del Centro, il RUP geom. Marinoni Giampietro, ha provveduto all’affidamento dei lavori 
di somma urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per 
ripristinare le funzionalità essenziali dei pubblici servizi con la procedura di cui all’art. 163 del 
D. Lgs. n. 50/2016, per un importo stimato pari a € 20.000,00 IVA compresa come da relazione 
istruttoria allegata alla presente;

2. di approvare la relazione predisposta dal RUP in data 31/12/2019, allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale inerente gli interventi di cui al precedente punto 1);

3. di dare atto che la liquidazione alla ditta intervenuta per la risoluzione delle problematiche di cui 
in  premessa  sarà  effettuata  a  presentazione  di  fatture  -  debitamente  vistate  dal  Funzionario 
Responsabile  e previa verifica dell’esatto  adempimento delle  prestazioni  eseguite  -  su conto 
corrente  dedicato  nel  rispetto  delle  norme  di  cui  all’art.  3,   Legge  n.  136  del  13.08.2010 
“tracciabilità dei flussi finanziari” - CIG ZD72B68E35;

4. di trasmettere copia del presente atto al RUP ed alla ditta Rana sas Lavori Edili di Rana Fabio & 
C. ;

5. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  20.000,00  necessaria  per  interventi  urgenti  ed 
indifferibili  che si  sono resi  necessari  al patrimonio del  Comune di Limbiate,  così come di 
seguito specificato:

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

U 08021.03.1015080321 2019 20.000,00 14735766 2019 U.1.03.02.09.008

Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.
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Il Dirigente

Cristiano Clementi / INFOCERT SPA
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