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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno dodici del nìese di dicembre alle ore
16.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la orcsidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolarno si è riunita la Ciunta Cornumale. alla
quale risultano prèsenti i scguenti Assessori:
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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorioi
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Assiste il Segretario Generale del Comuno Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente. constalata la legalità dell'adunanza. dichiara apcÍa la seduta.

I-A GILINTA COMTJNALE
Premesso che:
- In data l3llll2017 si è verilìcata una liana che ha comporlato il

danneggiamento delle opere di protezione del canile rilugio
municipale di Monte Argento e l'invasiclne di blocchi lapidei
all'interno del sedinre:

- Dato che occorre procedere agli indilÌèribili interventi di
manutenzione ordinaria consistenti nella mcssa in sicurezza dei
luoghi al fìne di tutelare il henessere degli animali in detcnzione
nella struttura. evitare l'uscita degli animali all'esterno e proteggere
le attività svolte dagli addeni alla gestione del canile.

Visto il Verbalc di Somma lJrgenza redatto dal Responsabile
dell'UfÌìcio Saf ute Pubblica del Comune di ferni in tlata 27ll112017:

Vislo il Verbale di Negoziazione assìstita. redatto dal R.I I.P. insieme
alla ditta che ha dichiarato I'imn.rediata disponibilità ad eseguire i lavori:

Vista la Perizia giustifìcativa della spesa allegata pcr l'importo
complessivo di €. 20.000.00 IVA compresa:
Considerato che:

- ai lìni della copertura dclla spesa della somma urgcnza con lc
modalità previste dall'art. l9l. comma 3 del D.Lgs. 2ó7100 si ritiene
opportune procedere all'utilizzo delle somme disponibili al Cap.773
cc. ll2r. Bit.20l7:

- la somma ef'f ettiramente occorretìtc per rimuor ele lo stato di
pregiudizio per la pubblica incolumità r'errà comunque rideterminata
in corso d'opera entro i limiti consentiti ex an. 163. co. L del I).Les.
50/2016:
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Visto il parere iavorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni -
Patrimonio Dott. Andrea Zaccone. ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267 del l8-08-
2000 in data 01.12.2017l.

Visto il parerc di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data 04.12.2017. ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del

D.Lgs. 267 del 18-08-2000 "lavorevole dando atto che andrà fatta apposita variazione per giusta

attribuzione al C/Fin per manutenzioni";

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del I 8-08-2000.
Con r oti unanimi

DEI-IBERA

Di prendere atto dell'alleqato verbale di somma urgenza nel quale è riportata anche la negoziazione

direìta con l'lmpresa individuata per \a realiz,zazione degli interventi di manutenzione ordinaria

indiflèribili di seguito riportatel
La rimozione e la pulizia delle pietre accumulatesi sul sedime della recinzione paramassi esistente;

La sostituzione delle zone di rete paramassi danneggiate, interessate dalla frana ed alla riparazione

dei montanti della rete stessa. anch'essi danneggiati;

La riparazione delle recinzioni interne dei box anch'cssi danneggiati dalla frana;

Di approvare l'allegato preventivo di spesa dell'importo complessivo di €. 20.000.00 IVA inclusa;

Di approvare i lavori di manutenzione ordinaria avviati con la procedura della somma urgenza e di

autorizzare la spesa di € 20.000,00 IVA inclusa;

Di finanziare là spesa di € 20.000,00 relativa alla somma urgenza in oggetto con le somme disponibili,

alCap.773. cc. I l2l. Bil.20l7l
Di dare atto, pertanto che non occorrc sottoporre al Consiglio Comunale la presente deliberazione ai

sensi dell'art. 191, cornma 3 del D.Lgs 267100 in quanto adempimento previsto per i lavori di somma

urgenza solo quanto si dimostrano insufÎcienti i fondi disponibili in bilancio;

Coi separata éd unanime votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art.134. comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs.267 del 18.8.2000'

***++:Ft :t*'1.**+{.)i***



/-.',.: ': ail:: ',1:ii!;er;-:

COMUNE DI TEANi

^ coMuNE D|TERNI
{ AreaTeritorio e Sviluppo

Direzione Manutenzioni - Patrimonio
UFFICIO:

Aree di Pnegio - Infrastrutture a rete
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federico.nannurelli@comune.terni.it
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Tetn, 27 .11.2017

OGGETTO: Misure di salvaguardia a tutela della incolumità degli operatori e dei cani presso iI Canile di
Monte Aîgento in seguito alla formazione di una ftana verificatasi sul lato est, con distaccamento di massi
di dlevante grandezza e peso. Vetbale di Somma Utgenza ex art. 1ó3 del D.Lgs. 50/2016.

Tipo di ptocedura : Affidamento diretto in somma urgenza

VERBALE DI SOMMA URGENZA

In drta 73/17/2017 il sottoscritto Geom. Fededco Nannurelli, Funzionario della Direzione Manutenzioni

- Patdmonio del Comune di Terni è stato allertato dalla Signora Stefania Sebastiani della L.A.I. (-ega
Antivivizionista Itúìanz), ad intervenire in seguito all'improwisa fotmazione di una frana di gtandi
dimensioni ptesso il Canile di Monte Argento verificatasi sul lato est con distaccamento di massi di
rilevante grandezza e peso.

Si è pror,weduto, peîtanto ad effettuare una dcognizione visiva delle condizioni generali, constatando la
fotmazione della ftana che ha interessato una. porzione della rete paramassi precederìtemente rcalizzata, pet
una lunghezza d:, cttca, 16/20 mt., con danneggiamento della rete stessa che risulta abbattuta e con
danneggiamento di due dei montanti della barriera stessa, i quali risultano divelti.

La fnna si è verificata a seguito del distaccamento di massi che si trovavano a monte del canile in una zona
la cui pendenza del costone roccioso a ridosso del canile stesso supera sicuamente il 30%0.

E' stata aPPuîab visivamente la condizione del tratto di rete patamassi danneggiata ed inolre è stata
appurata anche la condizione delle recinzioni dei box dei cani, anche esse divelte dai massi riusciti a
peneúaîe oltre la rete paramassi.

E' indispensabile, procedere, tuttavia a liberare i detritì d elTa frzna dai box dei cani e dalla sede della barrieta
paramassi, onde poi ptoseguire con il ripristino delle recinzioru dei box e della rete paramassi.

Considerata la situazione dlevata e sopra riportata, tenuto conto che si potrebbe dpetere rn
momento un'altta frana con danni molto più gtavi per i box dei cani che al momento sono vuod e
Dtotezione.

Rilevata la cospicua pîeserìza di personale preseote nella sede e delle continue attività di serwizi
canile, dtenuta pet tali motivi l'impossibilità di sospendere il funzionamento del canile, ai sensr
n. 163 del DEs 50/2016, per consentire il regoìare funzionamento dell'attività lavotativa presso il
suddetto, tncancalz ditta EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO DI CAVALLETTI LUCA E C. SNC.
con sede operativa in Terni via Strada della Val di Seira n. 20, P,l. 01389460559, di provwedere alla
immediata pulizia e dmozione delle pietre accumulatesi sul sedime della recinzione esistente, alla
sostituzione delle zone di tete paramassi danneggiate, interessate dzlJa f:ulna, dlla Àpar.aÀote dei monanti
danneggiati ed alla nparazione della recinzione interna dei box anch'essi danneggiati.

Ai sensi del sopta citato articolo n. 163, è stata contattata la ditta EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO
DI CAVALLETTI LUCA E C. SNC. con sede rn Terni Strada della Val di Sera n. 20, P.I. 01389460559,

Comune di Tetni - P.zza Ridolli, 1 - 05100 Terni' 'lel.0'744.5491- u,rrv.comuneterni.it -{omunc.rcrni@posracert.umbria.it - PIVÀ 00175660554



cùe si è rcsa immediatamente dispoaibile ad eseguire coo Ia massima utgeoza le opete di messa in pristino
delle opete danneggiate.

I lavod sopra ciati, valuati in una stima di massima in circa € 20.000,00 oluc IVA di leggq deotrano
nell'importo prwisto ai sensi dell'erticolo u. 163 del DVs 50/2016 e saf,armo stimati coo es ttezz^ in.

oppornrna p"dda the sarà redata eono i prossimi 10 gg alla luce di quanto emetged dai rilievi

Temi Iì 27 Novembte 2017

Il Responsabile del Procedimento
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OGGETTO: Misure di salvaguardia a tutela della incolumità degli operatori e dei cani presso il Canile

di Monte Argento in seguito alla formazione di una frana verificatasi sul lato est, con distaccamento di

massi di rilevante grandezza e peso. Verbale di Somma Urgenza ex art. 1ó3 del D.Lgs. 50/2016.

VERBALE DI NEGOZIAZIONE DIRETTA
PER ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI ED INDIFFERIBILI

Visto il verbale di somma urgenza in data 27.10.2016.

Considerafo che:

L'eccezionalità dell'evento, non consente alcun indugio da parte dei tecnici

intervenire, perché ogni ritardo potrebbe incrementare il fattori di rischio per

causa del reale disservizio generato dagli eventi distruttivi.

Non è possibile differire gli interventi.

lavoro che venanno definite attraverso un apposito prograÍÌma contenente le
verifiche preliminari, i pronti interventi da attuare senan alcun indugio.

Gli interventi, costituiscono misure indispensabili per ridurre tutti i reali e potenziali

I'incolumità pubblica.

Per poter intervenire senza indugio si è prolweduto a contattare la ditta che ha manifestato la possi

di iNtETVCNtO iMMEdiAtO: DitTA EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO DI CAVALLETTI LUPA E
SNC. con sede a Temi, che ha dichiarato di possedere materiali e mezzi per eseguire la
natura degli interventi, secondo le indicazioni fomite.

Il legale rappresentante della ditta convenuto immediatamente a verificare le
dichiarato la disponibilita a dare corso alle prestazioni tecniche, specialistiche ed

comunali chiamati ad

necessarie,

Il sottoscritto R.U.P. in nome e per conto dell'A.C., ha ritenuto di negoziare con le parti le condizioni
economiche per lo svolgimento delle prestazioni:

Impresa EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO DI CAVALLETTI LUCA E C. SNC. per I'esecuzione
dei pronti interventi secondo le indicazioni che verranno fomite in corso d'opera di eseguire i lavori
con un ribasso percentuale di 20% sui lavori computati sulla base dei prezzi contenuti negli atti
contabili dei lavori, avendo come riferimento l'elenco prezzi regionale vigente, analisi o raffronti
adesuali.

I Comune diTetni - P.zza tudolfi, I - 05100 Tetri
I l'cl. 0744 5491 - urvwcomune.ternr.it -comunc.tcrni@postacert.umbria.rt - lÌlVA 001756ó0554



;' I soggetti firmatari del presente verbale sono consapevoli che il presente atto non è impegnativo per
I'ente fino all'approvazione della procedura di somma urgenza dal pare dell'Ente.

Il presente verbale verrà allegato al programma delle lavorazioni e la stima
trasmesso alla Stazione Appaltante unitamente al verbale di somma uîgenza
termine delle verifiche al'viate con il presente prowedimento.

dei costi
che verrà

per essere
redatto al

In base all'art. 163, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il conispettivo delle prestazioni ordinate all'impresa

è definito consensualmente con I'affrdatario.

Sulla base di quanto sopra, I'impresa dichiara di applicare alle lavorazioni e alla somministrazione dei

materiali sulla bade dei prezzi definiti mediante I'utilizzo di preziari uffrciali di riferimento un ribasso

percentuale del20o/o.

L'IMPRESA
EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO DI CAVALLETTI LUCAE C. SNC.

/úh
DICHIARAZIO

ART. 163 CO.

La sottoscritta dichiara, mediante autocertificaz ione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di
evidenza pubblica.

Prende atto che I'amministrazione aggiudicatrice conhollerà in termine congruo, compatibile con la
gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giomi
dall'afiidamento le dichiarazioni fomite. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato I'affidamento
ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contmtto,

fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già
sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle

segnalazioni alle competenti autorità.

L'IMPRESA
EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO DI CAVALLETTI LUCA E C. SNC.

Si allesa il documento di identità.

(,fr^

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I Comuoe di Tetni - P.zza Ridolfi, 1 - 05100 Terni
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Numero Protocollo INPS_7737936 ' Data richiosùs 28tOSt20'17 Scadenza validita 2d12nO17

Donominazion€/ragione sociale EREDI CAVALLETTI GIANFRANCO SNC

Codice fiscale 01 38{X.60559

Sede legale STMDA VAL DI SERRA 20 TERNI TR OSIOO

Con il presente Documenlo si dichiara che il soggelto sopra idèntificato RISULTA REGOLARE nei confrontl di

t.N.P.S.

t.N.A.t.L.

CNCE

ll Documerito ha validita di 120 giomi dalla data dolla ricfúesta 6 si riferisco alla risultanza, alla stessa data,

dèll'intenogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE pèr le imp|Bs€ che svolgono attivita dell'odilizia.
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Direzione Manutenzioni - Patrimonio
UFFICIO:
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Al Dirigente della Direzione Mlnutenzioni - Patrimonio
Alla Giunta Municipale

Terni,30.11.2017.

Oggetto: Misure di salvaguardia a tutela della incolumita degli operatori e dei cani presso il Canile di

Monte Argento in seguito alla formazione di una frana verificatasi sul lato est, con distaccamento di

massi di rilevante grandezza e peso. Verbale di Somrna Urgenza ex art. 163 del D.Lgs. 5012016.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(art. ló3 co. 4 D.Lgs. 50/201ó)

Visto il verbale di somma urgenza in daîa 27.11.2017.

Considerato che in data 16.11.2016 le operazioni ispettive preliminari hanno consentito di poter valutare la

natura degli interventi da attuare al fine di tutelare il benessere degli animali in detenzione nella struttura, evitare

l'uscita degli animali all'estemo e proteggere le attività svolte dagli addetti alla gestione del canile.

Le lavorazioni possono essere così riassunte:

1. Rimozione dei blocchi lapidei penetrati all'interno del sedime del canile e sull'area della recinzione
paramassi esistente;

2. Sostituzione delle zone di rete paramassi danneggiate, interessate dalla frana ed alla sostituzione dei

montanti divelti;
3. Riparazione delle recinzioni inteme dei box, anch'essi danneggiati dalla frana;

Ai fini della copertura della spesa con le modalità previste dall'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267 /00,la peizia di
spesa giustificativa dei lavori è stata sommariamente determinaîa in € 20.000,00. La somma effettivamente

occorrente per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità verrà determinata in seguito alla

definizione del progetto esecutivo in corso d'opera entro i limiti consentiti ex art. 163, co. ldel D.Lgs. 50/2016.

Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Federico Nannurelli

P.S.

I sottoscritti tecnici si occupano anche dell'attivita di progettazione interna in corso d'opera.

I Comune di Tetni - P.zza Ridolfi, 1 - 05100 Terni
I 'l-eì. 0744.54rt - p'wwcomune.terni.it -comune.terni@postacert.umbria.it - PIVA 00175660554


