DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 27 del 04 febbraio 2020
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
ADOTTATI IL 13/05/2019 - RICOGNIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI BENI E
SERVIZI ACQUISITI, ATTESTAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ

Il giorno 04 febbraio 2020 alle ore 15:30 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

MEDRI MASSIMO

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

FIUMI MICHELE

Assessore

PRES

4

MAZZOLANI ENRICO

Assessore

PRES

5

BRUNELLI MICHELA

Assessore

PRES

6

MANZI BIANCA MARIA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri.
Partecipa il Segretario Generale Alfonso Pisacane.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
Visti:
•

il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice di protezione civile”;

•

la L.R. 7/02/2005 n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

•

la Del. di G.R. n. 962 del 25/06/2018 che approva il “documento per la gestione organizzativa
e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico,
costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile";

Viste:
•

la delibera di C.C. n. 53 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019 – 2021 e la delibera di C.C. n. 81 del 19.12.2018 con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;

•

la delibera di C.C. n. 89 del 19.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019 – 2021 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e del D.Lgs. 267/2000;

•

la delibera di G.C. n. 3 del 08.01.2019 con la quale è stato approvato il piano della
performance 2019 – 2021 e il piano esecutivo di gestione 2019 - 2021 comprensivo del piano
dettagliato degli obiettivi;

Premesso che:
•

nella giornata di lunedì 13/05/2019, a seguito delle intense precipitazioni verificatesi dalla
domenica 12/05/19 su tutto il territorio regionale, si è registrato un ingente aumento dei livelli
idrometrici del fiume Savio e dei corsi d’acqua limitrofi;

•

il passaggio dell’onda di piena attraverso il territorio comunale ha portato al superamento del
livello idrometrico di soglia 3 (rossa), registrato a partire dalle ore 8.00, in corrispondenza della
stazione idrometrica di Castiglione, raggiungendo il picco di livello idrometrico di 9,80 m tra le
ore 18.00 e le ore 19.00;

•

il fenomeno era stato previsto ed è stato monitorato dai competenti uffici regionali con
emissione in data 12/05/19 e in data 13/05/19 dei documenti di ALLERTA N. 38/2019 (Criticità
colore ARANCIONE per criticità idraulica e temporali, GIALLO per vento) e ALLERTA N.
39/2019 (Criticità colore ROSSO per criticità idraulica e GIALLO per vento) con validità dalle
ore 12.00 del 13/05/2019 fino alle ore 00:00 del 15/05/19;

•

sin dalle prime ore del 13/05/19 si sono verificati allagamenti della golena nei pressi delle
frazioni di Cannuzzo e Mensa Matellica tali da prospettare possibile pericolo per la pubblica
incolumità;

•

a seguito dell'evento si sono resi necessari interventi di emergenza per eliminare pericoli e
ripristinare la circolazione stradale e pedonale, in particolare, per fornire assistenza alla
popolazione delle frazioni di Cannuzzo e Castiglione, sono stati commissionati alle imprese
titolari dell'appalto di “Manutenzione straordinaria strade” il confezionamento e il trasporto di
sacchetti di sabbia per la realizzazione di arginature;

Rilevato che:
•

la G.C., nella seduta del 14/05/2019, ha preso atto che, per fronteggiare l'emergenza, sono
stati adottati provvedimenti di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. disponendo l’immediata esecuzione di interventi indispensabili per rimuovere lo stato
di pregiudizio per la pubblica incolumità, come riportato nel VERBALE datato 14/05/2019,
depositato agli atti dell'unità Protezione civile;

•

di tali interventi è stata fatta segnalazione, con le procedure in uso, ai competenti uffici
regionali tramite invio mail in data 14/05/2019 e in data 17/05/2019;

Preso atto che:

•

i fenomeni meteorologici di eccezionale gravità hanno interessato tutto il territorio regionale e
pertanto, con OCDPC n. 600 del 26/07/2019, sono stati approvati i “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori
colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019”;

•

come previsto dall'OCDPC, con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 130
del 27/08/2019 “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione
Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC 600 del 26 luglio 2019)” è stato
approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile - Primo stralcio”, nei quali è
compreso il seguente intervento:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
COD. INT. 15228 CERVIA (RA)
CUP E89E19000530001
PREPARAZIONE DI SACCHETTATURE, TRASPOSTO IN LOCO PER MEZZO DI
AUTOCARRO E SISTEMAZIONE
IMPORTO IVA INCLUSA € 5.000,00;

Considerato che il Piano, all'art. 3.3.1 definisce:
•

la liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento, è eseguita su richiesta del
soggetto attuatore, in un'unica soluzione;

•

il soggetto attuatore al fine della rendicontazione deve trasmettere, tramite pec, al Servizio
amministrazione generale, programmazione e bilancio, dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile i sotto elencati documenti:
1) atto amministrativo adottato dal proprio organo competente, con cui si provvede alla
ricognizione delle tipologie di beni e servizi acquisiti, nonché identificati con il codice di
intervento attribuito nel Piano, con puntuale descrizione degli stessi, ed alla
rendicontazione ed all'approvazione della relativa spesa. L'atto amministrativo deve
riportare espressamente:
a) la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento di acquisizione del
bene e/o servizio e l'evento calamitoso,
b) gli estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta,
c) eventuali estremi di atti di approvazione di specifiche tecniche e di conformità ad
esse dei beni e servizi acquisiti,
d) la dichiarazione attestante la congruità della spesa rispetto ai valori di mercato,
e) la dichiarazione attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del
finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altrui soggetti pubblici e/o privati
né da polizze assicurative;
2) la documentazione comprovante la spesa sostenuta;

Rilevato che per l'intervento in parola, il Responsabile del Procedimento, ing. Luigi Cipriani ha
redatto e sottoscritto computo consuntivo in data 04/09/2019, per l'importo di € 4.066,01 oltre IVA
in ragione di legge pari a € 894,52 per così complessivi € 4.960,53, la cui copertura finanziaria è
stata anticipata:
•

quanto ad € 960,53 al cap. 10051.03.130314014 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
(VINC.IMP. DI SOGGIORNO 10101.41.106141003) giusto imp. 6455/2018 che presenta la
necessaria capienza, e l'impresa CEAR soc. coop. cons. (P.IVA 00203980396) ha presentato
fattura n. 02/0000210 in data 12/11/2019 (ns pg. 68876/2019) – nell'ambito del contratto
applicativo di accordo quadro “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2018”, affidato
con det. 1888/2018 - Contratto PG 7348 del 31/01/19 - CIG 7747099456;

•

quanto ad € 4.000,00 al cap. 10052.02.230208169 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE (Q. RP) (2018) giusto imp. 6353/2018 che presenta la necessaria
capienza, e l'impresa CEAR soc. coop. cons. (P.IVA 00203980396) ha presentato fattura n.
02/0000218 in data 18/11/2019 (ns pg. 68874/2019)– nell'ambito del contratto applicativo di
accordo quadro “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – AMBITO
COMUNALE” affidato con Det. 1859/2018 Contratto PG 7347 del 31/01/19 – CIG 7742114296
CUP E87H18001690004;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai Dirigente competente a norma
dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
1.

di dare atto che a causa della situazione di emergenza venutasi a creare per l’improvviso e
violento evento meteorologico del 13/05/2019, il Comune ha adottato provvedimenti di somma
urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. disponendo l’immediata
esecuzione di interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica
incolumità per l'importo di € 4.960,53 secondo le risultanze della documentazione (verbale di
somma urgenza, stima interventi) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2.

di attestare il nesso di causalità tra l'intervento di “PREPARAZIONE DI SACCHETTATURE,
TRASPORTO PER MEZZO DI AUTOCARRO E SISTEMAZIONE – CUP E89E19000530001”,
inserito con COD. INT. 15228 nel “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile - Primo
stralcio” approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 130 del
27/08/2019, e gli allagamenti e il fenomeno di piena del fiume Savio verificatisi in data
13/05/2019;

3.

di dare atto che l'intervento sopra richiamato è stato eseguito dalla ditta GIOVANE STRADE
s.r.l., impresa esecutrice, per conto di C.E.A.R. soc. coop. cons. in A.T.I. con C.B.R. soc.
coop., dei contratti applicativi discendenti dall'accordo quadro di cui al contratto rep. 11556
del 08/10/2018;

4.

di dare atto che il costo dell'intervento ammonta a € 4.066,01, oltre IVA in ragione di legge
pari a € 894,52 per così complessivi € 4.960,53, la cui copertura finanziaria è stata anticipata:
• quanto ad € 960,53 al cap. 10051.03.130314014 - MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE (VINC.IMP. DI SOGGIORNO 10101.41.106141003) giusto imp. 6455/2018 che
presenta la necessaria capienza, e l'impresa CEAR soc. coop. cons. (P.IVA
00203980396) ha presentato fattura n. 02/0000210 in data 12/11/2019;
• quanto ad € 4.000,00 al cap. 10052.02.230208169 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE (Q. RP) (2018) giusto imp. 6353/2018 che presenta la
necessaria capienza, e l'impresa CEAR soc. coop. cons. (P.IVA 00203980396) ha
presentato fattura n. 02/0000218 in data 18/11/2019;

5.

di dare atto che la spesa risulta congrua rispetto ai valori medi di mercato in quanto ai prezzi
è stato applicato il ribasso d'asta del 18.88% ottenuto per il contratto prot. 17669/2019,
applicato all’elenco prezzi unitari approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale n.
531 del 16/04/2018 come rettificata con det. 657 del 11/05/2018 avente ad oggetto
l'approvazione della documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento
dell'accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 per
l'attuazione del programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade e delle relative pertinenze di competenza dell'Amministrazione comunale di Cervia;

6.

di dare atto che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento concesso con
Decreto del presidente della giunta regionale n. 130/2019, non sono coperte da finanziamenti
di altri soggetti pubblici e/o privati né da polizze assicurative;

Ed inoltre, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Massimo Medri

Alfonso Pisacane

