COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 13
Oggetto: Riconoscimento ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 della legittimità del debito fuori bilancio relativo ad esecuzione
interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del cantiere mobile presso Piazza della
Vittoria – Pavia. Periodo: 23/26 Febbraio 2018.
Seduta pubblica di prima convocazione.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Aprile , alle ore 20.30, in Pavia
nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del
Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso,
con l'assistenza del Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per
deliberare sull'oggetto
SACCHI ANTONIO
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BRUZZO MARIA CRISTINA
VIGNA VINCENZO
BIANCHI CLAUDIA
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CHIERICO SILVIA
CATTANEO ALESSANDRO
BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
MITSIOPOULOS ANDRIANOS
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LANAVE CARMELA
LONGO BARBARA LUCIA
POMA VITTORIO
DECEMBRINO LIDIA
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Totale presenti: n. 29
Totale assenti n. 4
Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria,
Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al
numero 5 dell’O.d.g. della seduta del 16 Aprile 2018 odierna avente ad oggetto: “Riconoscimento ai
sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 della
legittimità del debito fuori bilancio relativo ad esecuzione interventi di somma urgenza per la messa
in sicurezza del cantiere mobile presso Piazza della Vittoria – Pavia. Periodo: 23/26 Febbraio 2018.
Segue la discussione riportata nel verbale.
Premesso che:


con consegna dei lavori intervenuta in data 05/02/18 è stato avviato l'intervento di cui
all’appalto codificato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con l'identificativo
POP150, riguardante in sintesi il rifacimento della pavimentazione lapidea di C.so Cavour,
tratto Strada Nuova – P.zza del Tribunale;



nel fine settimana compreso tra il 23 ed il 25 Febbraio 2018 il cantiere – itinerante – era
localizzato all’altezza di Piazza della Vittoria;



nel corso del tardo pomeriggio di Venerdì 23 febbraio il personale dell’appaltatore
interveniva, su richiesta della Polizia Locale tramite la Direzione Lavori, ai fini della
copertura dei cumuli di porfido con teli plastificati e della rimozione degli utensili dal
cantiere, mentre la posizione della Questura di Pavia relativa alle criticità (ed interferenze
col cantiere) associate alla manifestazione politica programmata da Casapound in S. M.
Gualtieri per la mattinata del 25 Febbraio, non erano ancora state formalizzate;



con PEC del 23/02/18 h 18.58, la Questura di Pavia ufficializzava al Settore Lavori Pubblici
l'ordinanza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, finalizzata alla rimozione dalla sede
stradale dei cumuli di porfido presenti, dei mezzi pesanti nonché di tutto il materiale
utilizzato per la messa in opera del nuovo manto stradale;



a seguito dello scambio di informazioni e disposizioni da parte degli Organi Istituzionali
(dalla serata del 23 alla mattinata del 24/02) è parso non fosse più necessario procedere con
la rimozione dei cumuli di porfido ma ci si potesse limitare solo alla loro copertura e
procedere con la rimozione dei mezzi d’opera, degli utensili ed assicurare il fissaggio delle
recinzioni di cantiere;



le indicazioni venivano riformulate nel corso della mattinata del 24/02 da personale in forza
alla Questura di Pavia che, rifacendosi al contenuto della PEC della sera precedente,
ritenevano comunque strettamente necessario procedere anche alla rimozione dal cantiere di
tutti i cumuli di materiale lapideo, macerie ecc.;



le operazioni di messa in sicurezza del cantiere, già iniziate nel corso del tardo pomeriggio
del 23/02 (4 h per copertura cumuli di porfido e ritiro utensili), sono pertanto continuate per
tutta la giornata del 24/02 per 13 ore circa, ovvero dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle
22:00;



è stato infine necessario, per l’intera giornata di lunedì 26/02, ripristinare la situazione ante
evento, ovvero procedere con la rimovimentazione di tutte le attrezzature e materiali dal
luogo di stoccaggio provvisorio (area Ticinello) alla volta del cantiere, per poter riprendere
le lavorazioni dell’appalto.

Visto l'allegato documento redatto dal Direttore Lavori in data 1 marzo 2018 “Perizia giustificativa
e verbale di somma urgenza per affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del cantiere
mobile presso Piazza della Vittoria – Pavia. Periodo: 23/26 Febbraio 2018. Riferimento: Art. 163 D.
Lgs 50/16. Affidatario: Impresa Brogioli Srl – Pieve del Cairo (PV)”.
Preso atto che:



l'intervento è stato svolto a seguito di dirette richieste ed indicazioni da parte degli organi di
pubblica sicurezza e con l'assenso del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;



la scelta dell'esecutore è stata effettuata avendo a riferimento l'impresa esecutrice
dell'appalto POP150 risultando già responsabile del cantiere da smantellare ed
opportunamente organizzata;



il corrispettivo delle prestazioni commissionate per far fronte all’urgenza, come
analiticamente descritte nella summenzionata perizia è stato definito consensualmente con
l’affidatario ed ascende a netti € 6.800,00=, oltre IVA di legge al 22% pari ad € 1.496,00=
per un totale di € 8.296,00=;



l'acquisizione di beni e servizi è nei limiti di quanto accertato nell'allegata perizia
dimostrativa anche dell'utilità per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e preso atto che, ai sensi della procedura di cui al predetto
articolo:


il direttore lavori, quale tecnico dell'amministrazione competente recatosi per primo sul
luogo, sentito il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ha disposto l'immediata
esecuzione dei lavori;



l'esecuzione dei lavori è stata affidata in forma diretta all'operatore economico già
responsabile del cantiere di cui trattasi, Impresa Brogioli Srl (Pieve del Cairo - PV), in
quanto già operativo ed in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;



il corrispettivo della prestazione è stato definito consensualmente con l'affidatario sulla base
di prezzi congrui e coerenti con quelli praticati per le lavorazioni in corso relativamente al
medesimo cantiere;



il direttore lavori ha compilato, entro il termine di dieci giorni di cui al comma 4 dell'art. 163
del D.Lgs 50/2016 dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi
e verbale di somma urgenza trasmettendola alla stazione appaltante al fine di provvedere
alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Richiamati gli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000 in merito alla
procedura di riconoscimento della spesa con previsione della relativa copertura finanziaria nei limiti
delle accertate necessità occorse per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs n. 267/2000 contestualmente
all'adozione della delibera consiliare sarà data comunicazione al terzo interessato.
Preso atto che, ai sensi del comma 10 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 gli atti relativi agli
affidamenti di somma urgenza:


sono pubblicati sul profilo del committente, con specifica dell'affidatario, delle modalità
della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;



contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della
situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza.

Visto il D.Lgs 50/16 del 18/04/16, lo Statuto ed il Testo Unico di cui al D.lgs 267/2000.
Acquisiti i pareri sulla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 da parte del Dirigente del Settore proponente e del Dirigente dei Servizi
Finanziari rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile e allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante.

Visti:


lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sul sistema dei
controlli interni;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 11/01/2018 ad oggetto "Art. 163 Comma 3
D.Lgs 267/2000. Presa d'atto dell'esercizio provvisorio e assegnazione delle risorse ai
dirigenti a valere sul piano esecutivo di gestione finanziario provvisorio per il 2018”.



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 febbraio 2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione 2018-2021;



la deliberazione di Giunta Comunale del 15/03/2018, n. 157 avente per oggetto “art. 3,
comma 4 d. lgs 118/2011 e s.m.i. – riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31/12/2017 e variazioni al fondo pluriennale vincolato”.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’articolo 239 comma 1
lettera b numero 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 e allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 12 Aprile
2018;
Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;
(Escono i Consiglieri: Polizzi Giuseppe, Decembrino Lidia, Mitsiopoulos Andrianos, Longo
Barbara, Faldini Rodolfo, Cattaneo Alessandro, Lavane Carmela, Gorgoni Stefano, Arcuri
Giuseppe. Presenti n. 20)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:
PRESENTI N. 20
Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Mognaschi Matteo - Niutta Nicola Ernesto Maria
(2)
VOTANTI N. 18
VOTI FAVOREVOLI N. 18 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina
- Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo Furini Luigi - Gatti Mariattime - Karytinos Panajotis - Lissia
Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - Ottini Davide Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna
Vincenzo - Vigo Elena
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto del documento redatto dal Direttore Lavori in data 1 marzo 2018 “Perizia
giustificativa e verbale di somma urgenza per affidamento dei lavori di bonifica e messa in
sicurezza del cantiere mobile presso Piazza della Vittoria – Pavia. Periodo: 23/26 Febbraio
2018. Riferimento: Art. 163 D. Lgs 50/16. Affidatario: Impresa Brogioli Srl – Pieve del
Cairo (PV)”, allegato quale parte integrante e sostanziale;
3. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194 comma 1
lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267;

4. di riconoscere alla Impresa Brogioli Srl (sede in Pieve del Cairo – PV - CF/P.IVA:
00510120181) l’importo di € 6.800,00=, oltre IVA di legge al 22% pari ad € 1.496,00= per
un totale di € 8.296,00=;
5. di dare atto che gli importi trovano la seguente copertura finanziaria nel Bilancio 2018:
o

€ 8.296,00= sul cap. 52C313/CODS;

6. di disporre che copia della deliberazione:
o

venga trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 23 comma 5 della legge 27
dicembre 2002 n°289;

o

venga pubblicata sul profilo del committente, con specifica dell'affidatario, delle
modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle
procedure ordinarie ai sensi del comma 10 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016;

o

trasmessa all'ANAC per i controlli di competenza ai sensi del comma 10 dell'art. 163
del D.Lgs 50/2016;

o

ne sia data comunicazione al terzo interessato ai sensi del comma 4 dell'art. 191 del
D.Lgs n. 267/2000.

7. di provvedere alla liquidazione del debito con successivo atto di liquidazione.
(Esce il Consigliere Maggi Sergio. Presenti n. 19)
Successivamente, stante l’urgenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:
PRESENTI N. 19
Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Mognaschi Matteo - Niutta Nicola Ernesto Maria
(2)
VOTANTI N. 17
VOTI FAVOREVOLI N. 17 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina
- Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo Furini Luigi - Gatti Mariattime - Karytinos Panajotis - Lissia
Michele - Lorusso Giuseppe - Ottini Davide - Palumbo
Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo
- Vigo Elena
D ELI B E RA
di dichiarare, ai sensi dell’articolo134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267,
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai fini della liquidazione nel breve termine
delle somme riconosciute.
Letto, approvato e sottoscritto
Presidente del Consiglio

Segretario Generale

Antonio Sacchi

Carmelo Fontana

