
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 109
 III° Settore

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determina registrata 
in data 29/11/2013 

Oggetto:  LAVORI IN SOMMA URGENZA AFFIDATI AI  SENSI DELL'ART.176 DEL DPR N.207/2010
RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL BOCCIODROMO DI VIA ALBA

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali);

del  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri 
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO  ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034  del  15/07/11,  n.  25.044  del  29/09/11,  n.  28.413  del  31/10/11,  n.  11.123  del 
24/04/2012   e  n.  13.135  del  26/04/2013,  con  i  quali  sono  stati  conferiti  ai  Dirigenti  gli  incarichi  di 
direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

Premesso:
- che a seguito di eventi meteorologici eccezionali, con intense attività eoliche, occorsi nella 
notte tra il  10/11/2013 e d 11/11/2013 una parte della muratura posta a coronamento della 
copertura del Bocciodromo di Via Alba ha subito un collasso con un cedimento di porzione della  
stessa   sulla sottostante copertura dei locali adibiti a bar ed uffici;

-  che a seguito del crollo della suddetta muratura è stato, altresì,  danneggiato il  sistema di 
raccolta delle acque meteoriche e in parte anche l'impianto di riscaldamento con il sistema di 
canalizzazione presente sulla struttura sportiva;

- che, a seguito delle problematiche insorte alla struttura in data 11/11/2013 si è provveduto di 
concerto con i Carabinieri, con il Comando Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco ad isolare la  
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viabilità  dell'area  interessata  dai  crolli  presso  la  struttura  del  Bocciodromo di  Via  Alba  con 
l'immediato transennamento delle porzioni stradali interessate; 

-  che, a seguito di sopralluogo da parte di  personale dell'Ufficio Tecnico comunale, è stata 
constatata la necessità, indifferibile ed urgente, di procedere ad intervenire, nel minor tempo 
possibile, presso l'impianto del Bocciodromo di Via Alba al fine di rimuovere ogni potenziale  
situazione di pericolo per la pubblica incolumità e di consentirne il riutilizzo; 
- che in data 12/11/2013 è stata disposta, con verbale di lavori  in somma urgenza ai sensi  
dell'art.176 del DPR n.207/2010, l'attivazione della Ditta CO.GE.F.A. S.n.c. di Giordano Ugo & 
C. con sede a Piana Crixia (Sv);

- che in data 12/11/2013 con nota prot. n. 34177 il  suddetto verbale di somma urgenza per 
l'esecuzione  dei  necessari  interventi  presso  la  struttura  sportiva  è  stato  inviato  dall'Ufficio 
Tecnico all'Amministrazione Comunale;

- che con Determinazione Dirigenziale n.103/III Settore del 13/11/2013 è stato affidato l'incarico 
professionale al Dott. Ing. Cabrini Daniele per la progettazione e direzione lavori dei necessari 
interventi atti a mettere in sicurezza l'impianto sportivo;   

-  che, in data 15/11/2013, l'impresa  Co.Ge.F.a. S.n.c. di Giordano Ugo & C. ha completato lo 
sgombero e pulizia dai detriti e dalle macerie presenti nella struttura, all'eliminazione delle parti  
di muratura ancora pericolanti nonché a tamponare, con idonee guaine impermeabilizzanti, le 
zone suscettibili di infiltrazioni di acque meteoriche;     

- che, in data 16/11/2013, a seguito dei primi interventi di messa in sicurezza eseguiti in somma 
urgenza,  la  struttura  sportiva  è  stata  resa parzialmente  agibile  mediante  l'individuazione  di  
percorsi protetti ed aree interdette al transito;

-  che  con  nota  prot.  n.34596  del  18/11/2013,  a  seguito  dei  primi  interventi,  sono  state 
comunicate ai settori competenti e alla Società sportiva “La Loanese” le modalità per accedere 
in sicurezza all'impianto sportivo;

-   che  per  le  lavorazioni  relative  all'impianto  di  riscaldamento  e  trattamento  aria, 
successivamente alla rimozione dei detriti, si è provveduto ad interpellare la ditta O.C.Clim srl 
di Savona;  

ACCERTATO:

- che per completare le lavorazioni di messa in sicurezza dell'intera struttura sportiva occorre 
procedere  all'eliminazione  del  muretto  di  coronamento  della  copertura,  alla  sistemazione 
dell'impianto tecnologico di smaltimento acque direttamente in facciata  con il prolungamento 
della copertura ed impermeabilizzazione oltre il coronamento e alla sistemazione dell'impianto 
di trattamento aria e riscaldamento;

- che sussistono i presupposti  per il  proseguimento delle lavorazioni in somma urgenza per 
l'eliminazione di ogni eventuale pericolo per la pubblica incolumità e per il ripristino dell'impianto 
di trattamento aria e riscaldamento presso l'impianto sportivo Bocciodromo;

- che con prot.  n. 34901 del  20/11/2013 il  dott.  ing. Cabrini  Daniele,  all'uopo incaricato, ha  
trasmesso il  computo metrico delle opere edili  inerente i lavori di somma urgenza presso la 
struttura sportiva;

- che la Ditta Co.Ge.F.a. S.n.c. di Giordano Ugo & C. con sede a Piana Crixia (SV), con nota 
prot. n. 35148 del 22/11/2013 si è dichiarata disponibile al proseguimento dell'esecuzione dei  
lavori in somma urgenza da effettuare presso la struttura sportiva Bocciodromo di Via Alba;  
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-  che la Ditta  O.C.Clim Srl con prot.  n.  34927 del 20/11/2013 si  è dichiarata disponibile al 
ripristino dell'impianto di trattamento aria  e riscaldamento presso l'impianto sportivo;

VISTO:

-  l'art.176 del del DPR 207/2010 – Provvedimenti in casi di somma urgenza;

- il verbale di somma urgenza, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  
inviato dall'UTC con prot. n. 34177 del 12/11/2013;

ESAMINATA  la perizia giustificativa, all'uopo predisposta ai sensi dell'art.176 DPR n.207/2010 
inviata dall'UTC con prot. n. 35253, dalla quale emerge un quadro economico per umn totale di  
Euro 122.000,00;
 
PRESO ATTO che i lavori di cui all’oggetto, rientrando  gli stessi nell’ambito di interventi di  cui all’art.31 
commi c) e d)  della Legge n.457 del 5 Agosto 1978, sono assoggettabili ad aliquota I.V.A. ridotta al  
10%;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 28/11/2013 con cui sono stati approvati i suddetti 
lavori  in  somma urgenza  presso il  Bocciodromo comunale  di  Via  Alba secondo la  suddetta  perizia 
giustificativa di spesa secondo il seguente quadro economico:

Lavori edili €.       89.028,09
Lavori impianto trattamento aria e riscaldamento €.        19.600,00
Totale importo lavori €.      108.628,09

Sommano €.      108.628,09
Somme a disposizione dell’amministrazione:

Quota IVA sui lavori (10%) €.         10.862,81
Integrazione incarico coordinamento sicurezza €.              650,00
Varie ed imprevisti € .          1.859,10
Totale somme a disposizione €.         13.371,91

TOTALE COMPLESSIVO €.       122.000,00

ACCERTATO:

-   che, con la suddetta  Deliberazione n. 170 del 28/11/2013, la Giunta Comunale ha preso atto che i 
suddetti lavori di somma urgenza sono stati affidati, ai sensi dell'art.176 del DPR n.207/2010, alla Ditta 
CO.GE.F.A.  di Giordano Ugo & C. con sede a Piana Crixia (SV) per la parte edilizia a fronte di 
una  spesa  di  Euro  89.028,09  oltre  IVA e  alla  Ditta  O.C.Clim  Srl di  Savona  per  la  parte  impianti 
tecnologici a fronte di una spesa pari ad Euro 19.600,00 oltre IVA;

- che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 28/11/2013 tutte le incombenze 
susseguenti del procedimento sono state demandate al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

-  che  si  rende  necessario  procedere  ad  affidare  l'incarico  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase 
d'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. ed ii. ; 

CONSIDERATO che il personale dell'Ufficio Tecnico, attualmente impegnato in altre attività, non è in 
grado di soddisfare l'incarico professionale secondo le tempistiche;

RITENUTO che l'affidamento del suddetto servizio possa considerarsi quale “acquisizione in economia” 
così come previsto dall'art.125 del D. Lgs. n. 163/2006;

3/6



CONSIDERATO:

-  che, a seguito di richiesta, il dott. Ing. Cabrini Daniele, già incaricato con Determinazione Dirigenziale 
n.  103/III  Settore  del  13/11/2013  per  la  progettazione  e  direzione  lavori  degli  interventi  in  somma 
urgenza,  ha fatto pervenire con nota prot.  35425 del 26/11/2013 bozza di  disciplinare d'incarico per 
l'espletamento dell'incarico anche di coordinatore per la sicurezza a fronte di una spesa pari ad  Euro 
650,00 oneri ed IVA compresa ;

-  che,  ai  sensi dell'art.125 comma 11 ultimo periodo,  è consentito l'affidamento diretto per servizi  e 
forniture inferiori ai 40.000, 00 Euro;

RITENUTO necessario procedere con il presente provvedimento alla formalizzazione degli impegni di 
spesa  dei  suddetti  lavori  in  somma  urgenza,  a  seguito  dell'autorizzazione  concessa  dalla  Giunta 
Comunale con propria Deliberazione n. 170 del 28/11/2013, secondo la  citata perizia giustificativa;

ACCERTATO  che  alla  spesa necessaria,  derivante  dai  suddetti  provvedimenti  per  lavori  di  somma 
urgenza pari a complessivi Euro 122.000,00, si può far fronte mediante impegni di spesa ai cap. 6830 e 
4612 dell'elaborando bilancio 2013;  

DATO ATTO che l'esecutività del  presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del  visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.151,  comma  4,  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n.267;

VISTO il D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il DPR n.207/2010;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che i lavori in somma urgenza affidati, ai sensi dell'art.176 del DPR n.207/2010, 
relativi alla messa in sicurezza del Bocciodromo di Via Alba sono stati autorizzati dalla Giunta Comunale 
con  propria deliberazione n. 170 del 28/11/2013, per un onere complessivo pari ad Euro 122.000,00 
secondo il seguente quadro economico:

Lavori edili €.       89.028,09
Lavori impianto trattamento aria e riscaldamento €.       19.600,00
Totale importo lavori €.      108.628,09

Sommano €.      108.628,09
Somme a disposizione dell’amministrazione:

Quota IVA sui lavori (10%) €.         10.862,81
Integrazione incarico coordinamento sicurezza €.              650,00
Varie ed imprevisti € .          1.859,10
Totale somme a disposizione €.         13.371,91

TOTALE COMPLESSIVO €.       122.000,00

2. DI PRENDERE ATTO che i suddetti lavori, con procedura di somma urgenza, sono stati affidati alla 
Ditta CO.GE.F.A.  di Giordano Ugo & C. con sede a Piana Crixia (SV) per la parte edilizia a fronte 
di  una spesa di  Euro 89.028,09 oltre IVA e alla Ditta  O.C.Clim Srl di  Savona per la parte impianti 
tecnologici a fronte di una spesa pari ad Euro 19.600,00 oltre IVA;

3. DI APPROVARE la bozza di disciplinare d'incarico fatto pervenire dal Dott. Ing. Cabrini Daniele con 
prot. n. 35425 del 26/11/2013, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo 
all'incarico professionale di coordinamento sicurezza per la messa in sicurezza dell'impianto sportivo 
Bocciodromo di Via Alba;

4/6



4. DI AFFIDARE, pertanto, l'incarico professionale di coordinamento sicurezza per i citati lavori al dott. 
Ing. Cabrini Daniele di Loano a fronte di una spesa di Euro 650,00 oneri ed IVA inclusi;  

5.  DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso,  non ancora approvato perché in regime di 
proroga ministeriale, la totale somma lorda come di seguito, meglio specificata:

Servizio : Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

CO.GE.F.A.  DI 
GIORDANO  UGO  & 
C.SNC

2070105 6830 54376835F6 LAVORI IN SOMMA 
URGENZA AFFIDATI AI 
SENSI DELL'ART.176 DEL 
DPR N.207/2010 RELATIVI 
ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DEL 
BOCCIODROMO DI VIA 
ALBA

62.544,00 2376

CO.GE.F.A.  DI 
GIORDANO  UGO  & 
C.SNC

2010505 4612 54376835F6 LAVORI IN SOMMA 
URGENZA AFFIDATI AI 
SENSI DELL'ART.176 DEL 
DPR N.207/2010 RELATIVI 
ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DEL 
BOCCIODROMO DI VIA 
ALBA

35.386,90 2377

O.C.CLIM SRL 2010505 4612 X220C0829F LAVORI IN SOMMA 
URGENZA AFFIDATI AI 
SENSI DELL'ART.176 DEL 
DPR N.207/2010 RELATIVI 
ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DEL 
BOCCIODROMO DI VIA 
ALBA - IMPIANTO 
TRATTAMENTO ARIA E 
RISCALDAMENTO

21.560,00 2378

CABRINI DANIELE 2010505 4612 XF50C082A0 LAVORI IN SOMMA 
URGENZA AFFIDATI AI 
SENSI DELL'ART.176 DEL 
DPR N.207/2010 RELATIVI 
ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DEL 
BOCCIODROMO DI VIA 
ALBA. INTEGRAZIONE 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA

650,00 2379

FORNITORI VARI 2010505 4612 LAVORI IN SOMMA 
URGENZA AFFIDATI AI 
SENSI DELL'ART.176 DEL 
DPR N.207/2010 RELATIVI 
ALLA MESSA IN 
SICUREZZA DEL 
BOCCIODROMO DI VIA 
ALBA

1.859,10 2380

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

6. DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto 
di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D. 
Lgs.18.08.2000, n. 267, n. 267;

7.  DI  DARE ATTO  che a  seguito  del  presente  provvedimento  sono stati  richiesti  all'Autorità  per  la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture i Codici identificativi gare (CIG), in base a 
quanto previsto dall'art.3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si 
provvederà al pagamento del contributo se dovuto;

8. DI DARE ATTO che agli effetti  della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m. ed i.  l'affidatario dovrà 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge stessa e quindi si 
impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
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9. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

11.  DI  COMUNICARE  il  presente  provvedimento  al  responsabile  del  servizio  finanziario  se  di 
competenza;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio
digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.  
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  III° Settore 
LUIGI GUERRERA

Documento firmato digitalmente
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