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Approvazione Verbale di Somma Urgenza e Atto di sottomissione
dei "Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza parete
rocciosa sulla SP 242 (ex 535 di Parenti) – Km 5+800 lato sx” Affidamento lavori ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. in favore dell’impresa DRYGOS SNC di La Rocca Antonio
C. per l’importo di € 6.426,35 oltre IVA - Prenotazione impegno
di spesa sul Capitolo 65120100 - Bilancio 2019 – RUP Ing.
Francesco Scavelli - CIG Z942B008FB.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che, a causa delle abbondanti piogge che hanno interessato la Provincia di Cosenza nei giorni 12 e 13
Novembre c.a., massi di notevoli dimensioni sono caduti sul piano viabile in prossimità del Km 5+800
della SP 242 (ex 535 di Parenti) dal versante di monte adiacente alla strada stessa;
Che per garantire la pubblica e privata incolumità, con Ordinanza n. 33 del 13/11/2019 si è provveduto a
vietare il transito veicolare e pedonale sul predetto tratto di strada;
Che, per lo stato dei luoghi, ritenuto pregiudizievole per la pubblica e privata incolumità, risulta
necessario intervenire con la massima urgenza eseguendo lavori di messa in sicurezza del tratto di strada
interessato dalla instabilità superficiale del versante;
Che, a seguito del sopralluogo effettuato, il tecnico dell’Ente, Geom. Andrea Azzaro, informato il
Dirigente del Settore, Ing. Claudio Le Piane, ha redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., apposito verbale di Somma urgenza datato 13/11/2019, dal quale risulta che, i citati lavori
sono stati affidati DRYGOS SNC di La Rocca Antonio C. (P.I. 01796980785), con sede in Contrada
Neviera snc - 87070 Alessandria del Carretto (CS), che contattata telefonicamente si è resa disponibile
ad eseguirli tempestivamente alle condizioni indicate nel verbale di sottomissione, accettate e
sottoscritte dall'impresa;
CONSIDERATO:
Che, accertata la regolarità contributiva dell'impresa, nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come
risulta da DURC on line Prot. INPS _ 17164878 del 16/09/2019 – scadenza validità 14/01/2020, il RUP,
Ing. Francesco Scavelli, con nota del 09/12/2019 e successiva integrazione del 16/12/2019, ha
trasmesso predetto verbale di somma urgenza, la perizia giustificativa dei lavori e lo schema d’atto di
sottomissione sottoscritto con l’impresa esecutrice dei lavori, con il quale l'impresa esecutrice accetta i
lavori previsti in perizia col ribasso del 20%;
Che il quadro economico di progetto è il seguente:
A) Lavori da computo
Di cui costi della manodopera
a detrarre oneri sicurezza
Importo lavori a base d’asta
B) Somme a disposizione dell’
amministrazione
Oneri IVA 22% sui lavori
Incentivi 2% (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016)
SOMMANO
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

7.992,97
4.326,33
159,86
7.833,11

1.758,45
159,86
1.918,31

7.992,97

1.918,31
9.911,28

Che il quadro economico della perizia, a seguito del ribasso del 20%, è il seguente:
A) Lavori
Importo Lavori depurati del 20% compresi oneri della sicurezza
B) Somme a disposizione dell’amministrazione

6.426,35

6.426,35

Oneri IVA 22% sui lavori
Incentivi 2% (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016)
B) Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

1.412,80
159,86
1.573,65

1.573,65
8.000,00

Che, i lavori dovranno essere ultimati in ogni loro parte entro e non oltre SETTE (07) giorni che si
intendono decorrenti dalla data del verbale di somma urgenza;
Ritenuto, per quanto sopra esposto:
- approvare il verbale di Somma urgenza del 13/11/2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi ed il relativo atto di sottomissione sottoscritto con
l'impresa esecutrice, nonchè la perizia di somma urgenza;
- di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 8.000,00 sul Capitolo 65120100 del
Bilancio 2019;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con
Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) - Esercizio 2019;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA
per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,
-Di approvare, il Verbale di Somma Urgenza, datato 13/11/2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione dei "Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza parete
rocciosa sulla SP 242 (ex 535 di Parenti) – Km 5+800 lato sx”, dal quale si evince che l’impresa
DRYGOS SNC di La Rocca Antonio C. (P.I. 01796980785), con sede in Contrada Neviera snc - 87070
Alessandria del Carretto (CS), si è resa disponibile ad eseguire i citati lavori alle condizioni indicate
nell’Atto di sottomissione;

- Di approvare l’Atto di sottomissione, sottoscritto dall’impresa;
- Di approvare la perizia di somma urgenza dei citati lavori, trasmessa dal RUP;
- Di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 8.000,00 sul Capitolo 65120100 del
Bilancio 2019;
- Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 16/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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