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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo undici del mese di settembre alle ore
10:45 in una Sala della Civica Residenza, sotto Ia presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

tt.9.20t1
Adunanza del giorno

Oggetto: Somma Urgenza.
Lavori di rifacimento della rete
fognaria del Plesso Scolastico
Dc Filis sito in Via Antiochia.
'\pprovazione progetto di
fatt ibilità.

La presente delib€razion€ è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. cons€cutivi
a decorrer€ dal t| ; .i:;t
TERNI \

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.lo
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immcdiatamcnte escguibilc
ai sensi dell'an. 134 - lV. comma del

lL\L\FOGLl,\ Francesca

DE :\NGELIS Tizíana
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IL

Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Fattore.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMTINALE

Premesso che:
o in data 0l/09/2017 sono pervenute, per le vie brevi.

segnalazioni circa un versamento di liquido di colore blu nel
fiume Nera nel tratto adiacente il cortile intemo della Scuola
De Filis che ha causato anche l'intervento dei Visili del
Fuoco, della Polizia e successivamente dell'ARPAi

. è stato prontamente effettuato un primo sopralluogo per
individuare le cause dell'accaduto e, da una prima analisi
speditiva, è stato accertato che il versamento del liquido di
colore blu è stato causato dal lavaggio di alcuni pennelli,
usati per i lavori di tinteggiatura, nei lavandini dei servizi
igienici siti sul lato ovest (Via Campofiegoso) del Plesso
scolastico;

. in daîa 04.09,2017 si è proceduto ad effettuare delle
approfondite ricerche che hanno confermato quanto sopra
riportato ed è stato riscontrato che parte delle condotte delle
acque nere dei servizi igieni lato ovesf (Tia Campofregoso)
si uniscono con la rete delle acque bianche che scanca
direttamente nel fìume Nera, mentre i servizi igienici lato est
(Casa di riposo) sono innestati in apposite fosse settiche
delle quali vista la vetusta, (anni 60) non se ne conoscono le
caratteristiche ne se sono ancora rispondenti alle norme
vigenti in merito allo scarico delle acque nere;

o al fine di eliminare le problematiche sopra riportate ed
eliminare e la salvaguardia della igiene pubblica è stato
disposto di procedere all'esecuzione degli interventi
necessari per il ripristino della rete fognaria dell'intero
plesso scolastico con separazione delle acque bianche dalle
acque nere attraverso I'allegato Verbale di Somma Urgenza
che Drevede:
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/ il ripristino della rete fognaria delle acque bianche (caditoie stradali del cortile e discendenli t.

del tetto) che può continuare ad essere allacciata direttamente alla tubazione esisientè
delle acque bianche che scaricano a fiume;

/ la realizzazione di una nuova rete fognaria a servizio dei servizi igienici dell'intero Plesso

scolastico che mediante idonea stazione di sollevamento confluisca i liquami nella
pubblica fogna presente su Via Antiochia, con ripristino finale del cortile intemo del
plesso scolastico;

/ la trasformazione prowisoria delle fosse settiche esistenti in pozzi neti dove conlencrc lc
acque nere dei servizi igienici del lato est del plesso scolastico e a vietare l'uso dei selr izi

igienici lato ovest fino alla realizzazione della nuova rete fognaria;
o successivamente al verbale di somma urgenza i tecnici del Dipartimento Lavori Pubblici-

Gestione del Tenitorio hanno redatto un progetto di natura preliminare (progetto di
iattibilità) con il quale sono state individuate in modo più approfondito le lavorazioni da

eseguire che hanno pennesso la stesura dell'allegata perizia di spesa dell'importo
complessivo di € 50.000,00 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 55.000'00;

Considerato che:
. le opere da eseguire costituiscono investimento e rientrano tra quelle previste dal comma 18

dell'Art.3 della Legge n.350 del 24.12.2003, come risulta dall'alleeata certificazione del

Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio lng. Renato Pierdonati;

. ai fini della copefura della spesa della somma urgenza con le modalità previste dall'art. 191 .

comma 3 del D.Lgs. 267100 si ritiene opportune procedere all'utilizzo delle sotlurc

disponibili, a seguito del ribasso d'asta, sul Mutuo Pos.6005309 assunto per i "[-aioti

adéguamento impianti, prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche della

scuòla Media De Filis", confluite in Avanzo di Amministrazione vincolato al cap.

R3200/530 Bil. 2017, in quanto kattasi di lavori di adeguamento impianti da realizzare sul

medesimo edifi cio scolastico;

. la somma effettivamente occonente per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica

incolumità verrà rideterminata in seguito alla redazione del progetto esecutivo in corso

d'opera entro i limiti consentiti ex art. 163, co. ldel D.Lgs. 5012016;

Visto il parere favorevole di regolarita tecnica del Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici

Gestione dèl Tenitorio, Ing Renato Pierdonati, ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. n.26710O'

espresso in data 07 .9.2017;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della

Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell'art.4g del Decreto Lgs n.

267 I O0, in dafa 07 .9.20 1 7 ;

Visto I'art.134, comma 4, del Decreto LGS. n.267 del 18/08/00;

Con voti unanimi
DELIBERA

1) Di prendere atto dell'alleqato verbale di somma urgenza nel quale è riportata anche' 
negàziazione diretta con l;lmpresa individuata per la realizzazione delle opere urgenti

indifferibili di seguito riportate:
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r' il ripristino della rete fognaria delle acque bianche (caditoie stradali del cortile e

. discendenti del tefto) che può continuare ad essere allacciata direttamente alla tubazione
esistente delle acque bianche che scaricano a fiume;

{ la realizzazione di una nuova rete fognaria a servizio dei servizi igienici dell'intero Plesso

scolastico che mediante idonea stazione di sollevamento confluisca i liquami nella
pubblica fogna presente su Via Antiochia, con ripristino finale del cortile intemo del
plesso scolastico;

r' Ia frasfórmazione provvisoria delle fosse settiche esistenti in pozzi neri dove contenere le
acque nere dei servizi igienici del lato est del plesso scolastico e a vietare I'uso dei servizi
igienici lato ovest fino alla realizzazione della nuova rete fognaria;

Di approvare I'alleeato prevenîivo di spesa di natura preliminare (fattibilitù) dei "Lavori di
rifacimento della rete fognaria del Plesso Scolastico De Filis sito in Via Antiochia" dell'importo
complessivo di €50.000,00 oltre IVA al 10%o per un impofo complessivo di € 55.000,00;
Di approvare i lavori di rifacimento della rete lognaria del Plesso Scolastico De Filis sito in Via
Antiochia awiati con la procedura della somma urg enza e di autorizzare la spesa di € 50.000,00
oltre IVA al l0o% per un importo complessivo di € 55.000,00;
Di finanziare la spesa di € 55.000,00 relativa alla sonìma urgenza in oggetto con le somme
disponibili, a seguito del ribasso d'asta, sul Mutuo Pos. 6005309 assunto per i "Lavori
adeguamento impianti, prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche della Scuola
Media De Filis" confluite in Avanzo di Amministrazione Vincolato al Cap. R3200/530 Bil.
2017, in quanto trattasi di lavori di adeguamento impianti da realizzare sul medesimo edificio
scolastico;
Di dare atto, pertanto che non occorre sottoporre al Consiglio Comunale la presente
deliberazione ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs 267 /00 in quanto adempimento previsto
per i lavori di somma urgenza solo quanto si dimostrano insufficienti i fondi disponibili in
bilancio;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al sensi
dell'art.134, comma 4. del T. U. E. L. D. Lss. 267 del 18.8.2000.

* *,1.:t,* {. **,t *** * *:t **,t

5ì

LeUo,

lL Vice SEC

solloscrillo

GENERALE lncaricato

Dott. FATTORE
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TcniM/09/2017

Oggetto: Lavoti di soînma ugenze pet il ripristino del sistema fognario della scuola Media De Filis in

Via Antiochia.

VERBALE DI SOMMA. URGENZA'
(4tr. 16t ù/ D.L4î 50/20t6)

Premesso che :

c'mdag-01/09/20lTsooopervenute,Pefleyiebrcvi,segaalazionicircau'rversamentodiliquido
di colore blu nel Eume li"o o"l tratto adiecente il cortile intemo dells Scuola De Filis che ha

causeto anche l,intewmto dei vigili del Fuoco, della Polizia e successivamente dell'-{RPA;

. è stato Plontamente effettuato un P:imo sopralluo-go per individuere le cause dell'accaduto e' da

* p;ila analisi speditiva, è ,tato acc.n"tà che i.l versagrento del tQuido di colore.blu è stato

causato dal laveggià di alcuni pennel[ usati pet i lavon di tinteggiatrua, nei lavandini dei servizi

igienici siti sul lato ovest (Via CanPllftgora) del Plesso scolastico;

o in data odiena 04.09.2017 si è proceduto ad effettuate dclle approfondite ncetche chc hanno

confermato quanto soPra riponato ed è steto dsconEato che parte delle cord'tte detle acque

nere dei sewizr igie- Lio ìvest (Via CanpoJìegoro) si uniscono con la tete delle acque bianche

che scadca drîetta$€nte ocl Íume Nen, menEe i servizi igienici lato est (Casa di ripwo) sorto

innestati in 
"ppo.i* 

fo.r. ,"À"ft" a"U" quali vista la versa' (anri 60) norr se n€ cososcor:\o le

cratteristiche oe se s; aa"ora risporidenti alle norme vgenti in mcrito allo scatico delle

acque nefe;

ACCEKTATO

o che la siruazione descritta in premessa comPoft4 gtavi rischi pet.l'ig'ene pubblica in guanto gli

scenclu delle "aq* 
oata torr po"ooo ""t'" rivúsati nei corsi dacqua senza previo idoneo

tattameúto;

oCheal6nedieiiminareirischiedicuisoptaePerflreftefeilcouettofunzionameotodclplesso
scolastico si tende necesserio pt<xedere con esEema utgeoza;

r'altiptistinodellaretefognariadelleacqueb.b\chekaditoiesnndalidelntihedirn,'ùnNiùlîetto)
che può condnurre "d""r.o" 

allacciaa difettahcnre alla tutrazione csisteúte delle acqu€

biancbe che scadcano a &wneì

{ e tezljzzueuna nuova tete fognaria a seryizio dei servi igienici, dell'interno Plesso,scolastico

chc mcdiante idonea sazione di sollevamento coofluiica i liquami nella pubblica fogna

presente su Via AnJ""fti" tt" 4Astino Griele del corble interno del plesso scohsticoi
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y' a ttasformate prowisoriamente le fosse settiche esistenti in pozzi n.erj dove contenere le

ecque nere dei servizi igrenicr del lato est del phsso scolastico e a rietaîc luso dei servizi
igienici lato ovest fino alh realizzazione della nuova rete fogaarir;

Per quanto sopre il sottoscrìtto Geom. Stefrno Frcdduzzi

DICHiARA

che per i lavori sopn descîitti ricorîono gli estrernr di somma urgenza di cui all'art'163 del D.l4s
18.04.2016, n. 50, e pertanto tedige il pteselte vetbale.

Is metito alle guantiEcezione dei costi secondo una stime sommarie e I'applicazione del Prezzario ddla
Regione Umbria edizioae 2016, I'impoto pîesuato dei lzvoti necessari a timuovete lo stato di peticolo
è stimato io € 50.000,00 oltre IVA. La somma effettivamente occorreflte Ircr rinuovete lo stato di
pregiudizio pet I'igiene pubblica verrà determinata comunque in scguito alh deficizione del progetto in
cotso d'opera eneo i lirniti consentiti ddl'art. 163 comma 1 del D'l,gs 50/2016.

Convocato pet le vie btcvi I'Impresa Cappannella Claudio con sede in Montefiascone [T)' presente in
sito in quaÀto affidaario dei Isvori di adeguarnento alle nottre di ptevenzioni rncendi in corso di
esecuzione, sentito ia merito Io stesso si è reso disponibile dl'esecuzione immediata dei lavod sopta

dporati applicando un tibasso del26,5l\o sui ptezzi del vigente prczzario tegioîrJe,
Per quanto-sopta l'i'qpotto nassirno dt spr.sr- (lawi, pntta{oni spccitlitticltc cd alln sonme a dipoi{orc) al

netto del tibasso offetto è stirnrbilc in € 40.000,00 oltre IVA di legge.

Seguirà, nei termini di legge, la perizia giustificativa dei lavoti che vetrà ftasmessa alla stazione

Aplaìtante al fine di ptoweÀetc alle copertura dclla spesa ed alla approvazione dei lavoti.



Conune ali ?erni - ACTRAO1
cEx 0113i93 det 05/09/201? - uscita
Inpronca irtfonnaticat a80ala5ce6c7 s ab)af 5a7 81,0564df21d253 657eo5t 70e407de93 Sdbbb4f o4b3e4
sigtèna Protocallo - Riproduzione cartacea di docunento ètigital,e

IMPRESA CAPPANNEU C|aUDIO

vtA G. @l{TADlNl 45

o1o27 MOTNTEFIASCOI{E

Al Comune dl Ternl

Ufficio Lavorl Pubblici

C.A. Geom. Stefano Freddurzi

OGGEÎÌO: Lavori dl somma urg€nza lmplanto fognarlo lstltuto De Filis

lnrlferlmentoall,esecuzionedellavorlinoSSetto,ordlnatlverbalmentedacodèsta
ammlnlstrarione la sottoscrttta lmpresa capgannella claudlo sl lmpegna ad appllcare un rlbasso al

265096 sul consuntlvo del lavorl stessl appllcando per la contabilizzazlone ll prezziario della

Regione Umbria 2016.

ln fede.

îernt, O4lO9l2Ot7

Per rlcevuta
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IMPRESA CAPPANNELU\ CI.,AUDIO
.\rIA 

G. CONTADINI45

01027 MONTEFIASCONE

Al Coouae di Teni

Uf6cio hvoti Pubblici

C.A, Gcor* Sefano Fredduzzi

OGGETTO: kvori di sornol urgcoze impianto fogorrio Istituto Dc Filie

Dichierazione ri eensi deBrtt 163 coorne 7 dcl D'I48 30/2016

Lg aottosctitte lmprcsa dichirra, mcdbotc autocetti6caziooe tese ai scúsi dcl decrcto del Ptcddcote

delle Repubbtica 28 oicembtc 2000 o. ,145, il possc*o dei nquisiti pec h patccipaziooe a procedurc di

eridcaza pubblica.

Prcnde stto cùc fetDministraziorne eggiudicrtticc contloHerÀ io tcnhc coogJo' coa4artibil'c co lr
gestioae della einrezione di 

"oetgco"a 
in atto, comuùqu' noa supetiote a sessaote giottri

a.u'"raar-*a lc dichierezioni foroite. Qualore, a seguito dcl controll0, venge eccèttato I'afEdaúeoto

ed rm operetote privo dei p'redetti rcquisit! le ansrioisarzioni tecedono drl cootratto'

fetto er.lvo il pegenmto dcl velore dclb opcte giì eacguite e il rinborso dcllc spesc efcotualBeúte 8ià

sostcoute per l"secuzione delh pate fimrncot€, aci limiti dcllc utiliti conseguitc, e ptoccdono elle

regn&zioci r$c cmpccnti rutaitl

Io fuc

Tcmi04/09/2017


