DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 171 del 25 luglio 2019
OGGETTO: RENDICONTAZIONE INTERVENTI DI EMERGENZA A
SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALE DEL 10 LUGLIO
2019
A
MILANO
MARITTIMA
(IND. STRATEGICO 2 TERRITORIO E AMBIENTE – OBIETTIVO STRAT.
2.10 - PUNTO 4 SICUREZZA)

Il giorno 25 luglio 2019 alle ore 09:45 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

ASS

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Medri Massimo.
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
agosto 2000;
Visti:
• Il D. LGS. n. 1/2018 “Codice di protezione civile”;
• La L.R. 7-2-2005 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,

e i successivi atti di aggiornamento;
Premesso che:
•

come preannunciato dall’Agenzia Regionale di protezione Civile tramite “ALLERTA
METEO” ALLERTA n. 66/2019 del 09.07.2019 per il giorno successivo, con criticità di
colore “Giallo” per temporali e vento, si è manifestato sul territorio comunale, in un'area
circoscritta e localizzata un evento meteorico di eccezionale intensità e particolarissima
natura costituita da una tromba marina che, a seguito di forti correnti discensionali, ha
approdato sulla fascia costiera in terra ferma;

•

l'area colpita da una devastante energia distruttiva è nella zona centrale di Milano Marittima
in una fascia di alcune centinaia di metri di larghezza per oltre 2,5 km di profondità dalla
spiaggia fino al parco naturale;

•

in poco più di 20 minuti un vento fortissimo (pur non essendo presenti anemometri pubblici
direttamente interessati alcuni siti meteo ne stimano l'intensità oltre i 130 – 140 Km/h), con
la classica formazione a turbine, ha provocato l'abbattimento di alcune migliaia di alberi
pubblici e privati, con ingenti danni a strutture ed infrastrutture;

•

contestualmente, e per una durata leggermente maggiore, si sono verificate forti
precipitazioni piovose distribuite non uniformemente sulla fascia costiera (con punte di
intensità oraria misurata oltre i 240 mm/h), che hanno peggiorato la situazione complessiva
sia a livello di allagamenti localizzati, sia per imbibizione del terreno;

•

la caduta degli alberi, oltre a danni consistenti a impianti di illuminazione e strade, ha
interrotto la viabilità sulle strade principali di via Jelenia Gora, viale Matteorri e viale 2
giugno, causando gravi disagi per gli automobilisti presenti nelle aree interessate per le
difficoltà di allontanamento da situazioni di potenziale pericolo;

Considerato che la violenza del fenomeno verificatosi in un'area circoscritta ha determinato uno

stato di emergenza per le conseguenze alle proprietà pubbliche sotto riportate tali da richiedere un
immediato intervento sia per la pubblica incolumità, sia per la circolazione stradale e ferroviaria:
✔ allagamenti localizzati diffusi su tutta la fascia costiera,
✔ compromissione di stabilità o sradicamento di alberature stradali e conseguente caduta
delle stesse su strade, marciapiedi e proprietà private,
✔ isolamento di porzioni di territorio a causa di tronchi e rami e rotture pavimentazioni per lo
sradicamento degli alberi,
✔ abbattimento di pali e corpi illuminanti delle pubblica illuminazione e linee di distribuzione
Enel,
✔ sradicamento o rottura di alberi nella pineta comunale e parco naturale con conseguente
inaccessibilità dei sentieri e fascia frangifuoco, danneggiamento di fossi di scolo,
attrezzature percorsi sportivi e segnaletica,
✔ danni alle strutture del parco naturale con riferimento ai locali uffici e servizi igienici
(interamente da demolire), voliere, staccionate, parapetti e accessori diversi (bacheche,
tavoli, panche), recinzioni e rete idrica,
✔ danni alle strutture del circolo tennis e adiacente palestra relativamente a tendoni, rete
idrica, canna fumaria, armadio gas, recinzione
ed alle proprietà private:
✔ danni alle abitazioni, attività ricettive e commerciali e relative strutture accessorie (gazebo,
pergolati, pensiline, ecc) provocate dagli alberi caduti sia all'interno della proprietà sia da
proprietà limitrofe,
✔ auto parcheggiate o circolanti su strada pubblica e in aree private interamente distrutte o
parzialmente danneggiate,
✔ danni alle strutture accessorie ed arredi degli stabilimenti balneari nelle 6 concessioni
demaniali coinvolte.
Dato atto che:
•

al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e la circolazione viabile e pedonale, sono
tempestivamente intervenuti i tecnici del Servizio Verde, riscontrando una situazione non
affrontabile con risorse ordinarie ed attivando immediatamente il Servizio Protezione Civile
ed i Servizi Comunali interessati, con mobilitazione di personale tecnico e mezzi operativi
comunali, nonché mezzi immediatamente disponibili ingaggiati nell’ambito degli appalti di
manutenzione in essere a cui si sono affiancati mezzi e personale di altri enti (Vigili del
fuoco, Carabinieri Forestali Comune di Cesenatico con Cesenatico Servizi);

•

per gestire l'emergenza creatasi è stato convocato immediatamente il COC, presieduto e
coordinato dal Sindaco quale autorità locale di protezione civile ai sensi di quanto disposto
dal D.Lgs 1/2018;

•

ben presto è apparso inoltre necessario attivare altre ditte con attrezzature specializzate,
individuate nell'ambito delle lavorazioni di forestazione per precedenti lavori eseguiti per
enti pubblici e conoscenza diretta, con disponibilità immediata dei mezzi ed attrezzature;

•

sono state attivate anche associazioni di volontariato di protezione civile, tramite il
Coordinamento Provinciale, che hanno integrato gli operatori a terra con motoseghe e
contribuito alla regolamentazione delle persone presenti, spesso solo curiose di

documentare l'accaduto ed incuranti dei pericoli presenti, affiancando le forze dell'ordine
per evitare ulteriori incidenti;
•

ai fini della sicurezza si sono avviati controlli visivi sulle reti gas, in attesa delle verifiche
approfondite del gestore subito informato, nonché alla richiesta di interruzione
dell'alimentazione di corrente degli impianti di illuminazione per la presenza di fili elettrici in
vista e tranciati;

•

tutto il personale operativo è stato impiegato prioritariamente nelle seguenti attività:
➢

taglio, rimozione, carico e smaltimento alberature abbattute e rami presenti sulle
pubbliche vie interrotte,

➢

abbattimento e rimozione delle alberature pericolanti o pericolose,

➢

chiusura strade, rimozione degli ostacoli o transennamento delle aree con presenza
di potenziali pericoli,

➢

verifica e ripristino degli impianti a rete (gas e pubblica illuminazione) interessati,
anche marginalmente, dall'apparato radicale degli alberi abbattuti,

➢

controlli di stabilità e avvio del censimento dei danni,

➢

organizzazione e gestione di viabilità alternative per e dalle aree interessate,

➢

effettuare la pulizia delle strade dal materiale vegetale e detriti,

➢

fornire assistenza a persone in difficoltà conseguenti agli eventi accaduti;

Preso atto che:
•

le operazioni di somma urgenza per il ripristino della viabilità si sono protratte il 10 e 11/07,
mentre per alcune tipologie di lavorazioni (rimozione ceppaie e ripristino provvisorio
pavimentazioni marciapiedi) dovranno proseguire per diversi giorni, mentre per la riapertura
dei sentieri principali in pineta (molto frequentata nonostante i divieti di accesso a seguito
dell'ordinanza sindacale 37/2019 emessa ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità
per l'area coinvolta) saranno ancora necessarie numerose giornate di lavoro;

•

la violenza dell'evento e la rilevanza dei danni provocati, confermati nel corso dei primi
interventi, ha evidenziato condizioni di pericolo richiedenti interventi di somma urgenza con
la tempestiva attivazione di Ditte esterne di fiducia dell’Amministrazione comunale,
ingaggiate anche nell’ambito degli appalti in essere per la manutenzione delle strade
comunali e del verde pubblico, nonché ditte esterne immediatamente disponibili con
attrezzature, mezzi e materiali, coordinate da tecnici comunali;

•

rilevate le circostanze di somma urgenza segnalata dal personale intervenuto
prioritariamente, il Responsabile del Procedimento, Dirigente del Settore Verde e
Protezione civile, ai sensi del co. 1) dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice
dei contratti pubblici”, ha disposto la immediata esecuzione dei lavori di pronto intervento,
indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

•

tali interventi sono stati segnalati in apposito verbale, compilato ai sensi del co. 1 del citato
art. 163, dal tecnico all’uopo incaricato, dott Flavia Mazzoni, responsabile del Servizio
Verde, verbale chiuso alle ore 13.30 del 12 luglio 2019;

Considerato che:
•

sono stati attivati i seguenti soggetti, che hanno fornito il personale, i mezzi e le
attrezzature disponibili ed eseguito gli interventi necessari a garantire la pubblica

incolumità, a limitare per quanto possibile danni a beni materiali ed impegnandosi per il
ripristino dello stato dei luoghi e della circolazione stradale;

DITTA

ATTIVITÀ

DELTAMBIENTE

Abbattimento alberature, taglio rami, eliminazione di ceppaie e ramaglie

ENERLEGNO

Taglio, movimentazione, carico, trasporto e trattamento/smaltimento tronchi e
rami sulle vie.

CONSAR

Movimrntazione, carico e trasporto tronchi e rami

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE

Presidio del territorio, taglio rami con motosega, pulizia ramaglie

HERA LUCE SPA

Verifica e ripristino impianti di illuminazione e quadri elettrici danneggiati

HERA AMBIENTE

Spazzamento manuale e meccanico delle aree progressivamente liberate,
rimozione e sostituzione attrezzature danneggiate, rimozione e trasporto
materiali

GIOVANE STRADA per
conto CEAR

Taglio e trasporto ramaglie, ripristino strade e marciapiedi

CBR

Taglio e trasporto ramaglie, ripristino provvisorio strade e marciapiedi, chiusure
e protezioni con transenne, fornitura materiali e segnaletica, assistenza ditte

HOTEL GENZIANELLA

Ricovero persone evacuate

Supporto alla popolazione

•

il personale comunale operativo sul territorio ha effettuato prestazioni straordinarie per
complessive ore 190 circa, per una spesa stimata di circa €. 3.000,00;

•

tenuto conto di quanto effettuato in pronto intervento e per la messa in sicurezza del
territorio, in ambito COC che ha coordinato gli interventi di emergenza e la rilevazione
danni al patrimonio pubblico, sono stati stimati danni (sulla base delle somme necessarie al
ripristino dello stato antecedente) per una somma complessiva, IVA al 22% compresa, pari
ad €. 3.365.500,00;

•

nella valutazione danni sopra riportata sono ricomprese le somme di €. 551.000,00 per
somma urgenza già eseguiti o in corso di esecuzione, di € 344.000,00 per lavori d'urgenza
non ancora ordinati ma che si renderà necessario eseguire e di €. 2.470.500,00 per il
ripristino delle condizioni di normalità, riportati nei seguenti elaborati agli atti del Settore
Verde e Protezione Civile:
➢

Relazione generale dell'evento e planimetrie area danneggiata,

➢

verbale di somma urgenza,

➢

Perizia (art. 163 D.Lgs 50/2016),

➢

Quadro economico riassuntivo danni subiti

Rilevato che:
•

ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, la circostanza di somma urgenza che ha
giustificato l’esecuzione dei lavori sopra indicati risulta dall’apposito verbale in cui sono
indicati e qui richiamati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i
lavori necessari per rimuoverlo;

•

in simili circostanze di somma urgenza, il R.U.P. può disporre, ai sensi del co. 1 dell’art.
163, l’immediata esecuzione dei lavori necessari per rimuovere lo stato pregiudizievole per
la pubblica incolumità, affidandone direttamente lo svolgimento ad una o più imprese di sua

fiducia e concordandone con le medesime il prezzo;
•

le spese in somma urgenza, eseguite e da eseguire, complessivamente stimate (oneri
fiscali compresi) ammontano ad €. 481.000,00;

•

ai sensi del co. 4 dell’art. 163, entro 10 gg dall’ordine di esecuzione, il R.U.P. deve poi
redigere una perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza richiesti, con l’onere di
trasmetterla tempestivamente, unitamente al verbale di somma urgenza,
all’Amministrazione, affinché ne possa essere disposta la relativa copertura finanziaria ed
approvazione;

•

gli interventi da attuare si sono dovuti prolungare nel tempo a seguito della gravosità delle
condizioni di pericolo ancora presenti, con effettiva difficoltà di valutazione, per cui la
contabilizzazione è stata redatta solo nei giorni successivi all'evento pur essendosi lo
stesso conclusosi repentinamente;

•

per tale aspetto, degli interventi eseguiti e dei conseguenti oneri straordinari sostenuti è
stata comunque data informazione alla G.C., nella seduta del 16.07.2019;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l’art. 191, comma 3;
Precisato che:
•

la spesa per il pronto intervento e la messa in sicurezza realizzati in emergenza è stata
quantificata in €. 481.000,00 e trova parziale copertura finanziaria nell’ambito dei contratti
di manutenzione vigenti o somme già stanziate e precisamente:
➢ quanto ad € 200.000,00 in arrotondamento al Cap. 09021.03.117314003 - imp.
1260/2019 a cura di DELTAMBIENTE Soc. Coop. Agr. (C.F. e p. IVA: 01441000393) con
sede a Ravenna in Via Della Lirica 43 in R.T.C. con GIOVETTI SISTAM s.r.l. con sede a
Ravenna in Via Cella n. 38 (C.F.: 07439060018 - P.IVA: 02007090398), aggiudicatario
dell’appalto misto di servizi e lavori di "ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI” contratto applicativo “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO – 2019
PRIMO STRALCIO”, CUP : E82E18000070004, CIG : 7805840EEE, ove esiste la
necessaria disponibilità sospendendo le attività in esso programmate;
➢ quanto ad € 5.000,00 in arrotondamento al Cap. 11011.03.120314003 – imp. 2054/2019
ditta CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS. con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93
(P.IVA: 00175490390) aggiudicataria del servizio di “PRONTO INTERVENTO PER
PROTEZIONE DELL'ABITATO DA ALLAGAMENTI ANNO 2019” – CIG: ZF52806886,
tenuto conto che le somme stanziate per interventi preventivi di protezione e in caso di
evento devono essere utilizzate a tale scopo (Det. n. 768 del 23/05/2019);
➢ quanto ad € 25.000,00 in arrotondamento: sostenute da HERA s.p.a., con sede in v.
Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna (P.IVA : 04245520376), sono da considerare all'interno
del PEF 2019 predisposto da Atersir e approvato nel consiglio locale, essendo
ricomprese nelle voci del Piano al "Fondo extraprogramma" destinato alla copertura di
quelle attività non prevedibili, GIC attribuito da ex ATO 7 Ravenna al contratto di servizo
rifiuti provinciale tuttora vigente 3394612A6E;
➢ quanto ad € 40.000,00 in arrotondamento: al Cap. 10051.03.116320001 – imp.
362/2019 per “SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA" esercizio 2019 - a cura dell'
R.T.I. formato dalla Mandataria: HERA LUCE S.r.l. - con sede legale in Via Altiero

Spinelli, 60 – Cesena (FC) (C.F. e P.IVA: 02074861200) e alla Mandante: GAMIE S.r.l. con sede legale in Via Bonsi, 43 – Lugo (RA) (C.F. e P.IVA: 00181520396), a seguito di
aggiudicazione in project fnancing, per la quale è disponibile la somma di € 781.037,98
per canone 2019 in cui, in accordo tra le parti, deve intendersi trovare copertura la
suddetta somma, in anticipazione, a fronte di quanto previsto agli artt. 9,11 e 23 della
convenzione prot. 16211 del 14/03/2019 in merito alla facoltà dell'Amministrazione di
affidare lavori non previsti fino al limite del “quinto d'obbligo” trattandosi nel caso
specifico di spese di somma urgenza in ottemperanza all’art. 163 comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
➢ quanto ad € 19.000,00 in arrotondamento: a favore della SOCIETA' COOPERATIVA
BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Via Emilia, 113 – Rimini (C.F. e P.IVA
00126420405) - tramite assunzione di impegno di spesa nelle disponibilità dello
stanziamento alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05
“Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 2 del bilancio di previsione 2019/2021, anno
2019, che presenta sufficiente disponibilità;
➢ quanto ad €. 71.000,00 in arrotondamento: a favore della società Giovane Strada S.r.l Via della Croce, 8 - 47122 Forlì - FC, tramite assunzione di impegno di spesa nelle
disponibilità dello stanziamento alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 2 del bilancio di previsione
2019/2021, anno 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
➢ quanto ad € 20.000,00 in arrotondamento: al Cap. 11012.02.220208 – imp. non ancora
assunto, disponibili nel piano investimenti per interventi di “SALVAGUARDIA DELLA
PUBBLICA INCOLUMITÀ” ANNO 2019”, affidati dal RUP in somma urgenza alla ditta
DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. Via Della Lirica n. 43 - 48100 RAVENNA (P.IVA :
01441000393), per parte degli interventi nel parco naturale;
➢ quanto ad €. 1.000,00 in arrotondamento: relative alle spese di assistenza alla
popolazione per ricovero evacuati sostenute dall’ Hotel Genzianella – Viale Roma 85 –
48015 Cervia, tramite impegno da assumersi nelle disponibilità dello stanziamento alla
Missione 07 “Turismo” - Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo” – Titolo
1 Spese correnti del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019 (conto finanziario
U.1.03.02.13.999);
per complessivi € 381.000,00;
•

per quanto riguarda i restanti importi relativi agli interventi in somma urgenza, ai sensi di
quanto disposto dal co. 1 del D.Lgs 50/2016, si deve considerare:
➢ quanto ad € 28.000,00 in arrotondamento: per i lavori in somma urgenza eseguiti dalla
ditta ENERLEGNO s.r.l. con sede legale in Case Murate (FC), via Serachieda n. 1/c
(P.IVA: 04213930409) non sono presenti contratti attivi, per cui risulta necessario
individuare specifica copertura finanziaria;
➢ quanto ad € 72.000,00 in arrotondamento: per i lavori in somma urgenza eseguiti dalla
ditta DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. Via Della Lirica n. 43 - 48100 RAVENNA P.I.
01441000393, per parte degli interventi nel parco naturale, non essendo presente
sufficiente disponibilità, risulta necessario individuare specifica copertura finanziaria;

➢ quanto ad € 70.000,00 in arrotondamento: i lavori già eseguiti consentono di garantire
l’inaccessibilità al parco naturale, disposta la sospensione delle attività al pubblico, il
RUP ha interrotto i relativi lavori, rinviandone l’esecuzione alla fase successiva;
Dato atto che, sulla base dei lavori già eseguiti e dei sopralluoghi completati sul territorio,
risultano:
•

oltre alla somma di € 70.000,00 sopra richiamata e come precedentemente indicato, sono
da finanziare urgentemente per completare i ripristini delle condizioni di sicurezza, lavori
indispensabili , per complessivi € 344.000,00, come meglio specificati nel quadro
riassuntivo;

•

per poter giungere ad un ripristino della funzionalità in condizioni simili a quelle precedenti
all’evento, sono necessari interventi per complessivi € 2.470.500,00 destinati a
ripiantumazioni alberature abbattute, così come indicato nel quadro riassuntivo;

Dato atto inoltre che:
•

sono stati chiesti alla Regione Emilia Romagna contributi alle spese sostenute in somma
urgenza ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2005;

•

è stato chiesto dalla R.E.R. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’adozione della
dichiarazione dello “Stato di Emergenza” secondo le procedure di cui al nuovo codice di
protezione civile (D.Lgs 1/2018), con l’assegnazione delle conseguenti risorse per far fronte
alle situazioni di somma urgenza;

•

in caso di assegnazione di contributi secondo le procedure di cui sopra già attivate, le
relative somme saranno destinate a coprire i lavori di somma urgenza già eseguiti
reintegrando i capitoli di spesa da cui le relative somme erano state anticipate, procedendo
successivamente alla realizzazione degli interventi di urgenza ancora necessari;

•

in caso di insufficiente assegnazione dei suddetti contributi si procederà all’individuazione
di risorse proprie per il reintegro dei contratti da cui le somme sono state anticipate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti a
norma dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
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 (tromba d’aria) accaduto il 10-7-2019, che richiedeva il
contemporaneo intervento di più ditte in possesso di esperienza, mezzi d’opera e
attrezzature inerenti la forestazione, il Comune ha adottato provvedimenti di somma
urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2018 e ss.mm. disponendo l’immediata
esecuzione di interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica
incolumità per l'importo di € 481.000,00, secondo le risultanze della documentazione
(Relazione generale dell'evento e planimetrie area danneggiata, verbale di somma
urgenza,Perizia (art. 163 D.Lgs 50/2016),Quadro economico riassuntivo danni subiti)
conservata agli atti del Comune settore Verde e Protezione Civile da cui risulta altresì che
sono da finanziare con urgenza lavori per un importo di € 414.000,00 (€ 344.000 + 70.000),
nonché prevedere la somma di € 2.470.500,00 per il ripristino della funzionalità , come
specificato nel quadro riassuntivo danni;

2. di approvare il quadro generale della spesa, come riportato nell’allegato al presente atto,
confermandone gli affidamenti alle ditte che hanno operato così come disposto dal tecnico
intervenuto e dal RUP in conformità all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare per i
seguenti importi :
2.1. € 356.000,00 (IVA al 22% compresa), per attività di pronto intervento realizzate o in
corso di realizzazione dalle ditte con le quali sono in essere contratto con il Comune
in cui risulta disponibilità economica e per gli importi di seguito indicati che trovano
copertura finanziaria nei capitoli precisati a lato:
2.1.1.

quanto d € 200.000,00 in arrotondamento: al Cap. 09021.03.117314003 imp. 1260/2019 a cura di DELTAMBIENTE Soc. Coop. Agr. (C.F. e p. IVA:
01441000393) con sede a Ravenna in Via Della Lirica 43 in R.T.C. con
GIOVETTI SISTAM s.r.l. con sede a Ravenna in Via Cella n. 38 (C.F.:
07439060018 - P.IVA: 02007090398), aggiudicatario dell’appalto misto di
servizi e lavori di "ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA AREE VERDI” contratto applicativo “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO –
2019 PRIMO STRALCIO”, CUP : E82E18000070004, CIG : 7805840EEE,
ove esiste la necessaria disponibilità sospendendo le attività in esso
programmate;

2.1.2.

quanto ad € 5.000,00 in arrotondamento: al Cap. 11011.03.120314003 – imp.
2054/2019 ditta CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS. con sede legale in
Ravenna, Via Vicoli n. 93 (P.IVA: 00175490390) aggiudicataria del servizio di
“PRONTO INTERVENTO PER PROTEZIONE DELL'ABITATO DA
ALLAGAMENTI ANNO 2019” – CIG: ZF52806886, tenuto conto che le
somme stanziate per interventi preventivi di protezione e in caso di evento
devono essere utilizzate a tale scopo (Det. n. 768 del 23/05/2019);

2.1.3.

quanto ad € 40.000,00 in arrotondamento: al Cap. 10051.03.116320001 –
imp. 362/2019 per “SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA" esercizio
2019 - a cura dell' R.T.I. formato dalla Mandataria: HERA LUCE S.r.l. - con
sede legale in Via Altiero Spinelli, 60 – Cesena (FC) (C.F. e P.IVA:
02074861200) e alla Mandante: GAMIE S.r.l. - con sede legale in Via Bonsi,
43 – Lugo (RA) (C.F. e P.IVA: 00181520396), a seguito di aggiudicazione in
project fnancing, per la quale è disponibile la somma di € 781.037,98 per
canone 2019 in cui, in accordo tra le parti, deve intendersi trovare copertura
la suddetta somma, in anticipazione, a fronte di quanto previsto agli artt. 9,11
e 23 della convenzione prot. 16211 del 14/03/2019 in merito alla facoltà
dell'Amministrazione di affidare lavori non previsti fino al limite del “quinto
d'obbligo” trattandosi nel caso specifico di spese di somma urgenza in
ottemperanza all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

2.1.4.

quanto ad € 19.000,00 in arrotondamento: a favore della SOCIETA'
COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Via Emilia, 113 –
Rimini (C.F. e P.IVA 00126420405) - tramite assunzione di impegno di spesa
nelle disponibilità dello stanziamento alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla
mobilità” - Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 2 del
bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, che presenta sufficiente
disponibilità;

2.1.5.

quanto ad €. 71.000,00 in arrotondamento: a favore della società Giovane

Strada S.r.l - Via della Croce, 8 - 47122 Forlì - FC, tramite assunzione di
impegno di spesa nelle disponibilità dello stanziamento alla Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” - Titolo 2 del bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, che
presenta sufficiente disponibilità

2.2.

2.1.6.

quanto ad € 20.000,00 in arrotondamento: al Cap. 11012.02.220208 – imp.
non ancora assunto, disponibili nel piano investimenti per interventi di
“SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ” ANNO 2019”, affidati dal
RUP in somma urgenza alla ditta DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. Via
Della Lirica n. 43 - 48100 RAVENNA (P.IVA : 01441000393), per parte degli
interventi nel parco naturale;

2.1.7.

quanto ad €. 1.000,00 in arrotondamento, relative alle spese di assistenza
alla popolazione per ricovero evacuati sostenute da Hotel Genzianella – Viale
Roma 85 – 48015 Cervia: tramite impegno da assumersi nelle disponibilità
dello stanziamento alla Missione 07 “Turismo” - Programma 01 “Sviluppo e
valorizzazione del Turismo” – Titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione
2019-2021, anno 2019 (conto finanziario U.1.03.02.13.999);

€ 25.000,00 (IVA al 22% compresa) per attività di somma urgenza realizzate, non a
carico dell’ente, dalle ditte e per gli importi di seguito indicati:
2.2.1. quanto ad € 25.000,00 in arrotondamento: sostenute da HERA s.p.a., con
sede in v. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna (P.IVA : 04245520376), sono da
considerare all'interno del PEF 2019 predisposto da Atersir e approvato nel
consiglio locale, essendo ricomprese nelle voci del Piano al "Fondo
extraprogramma" destinato alla copertura di quelle attività non prevedibili,
GIC attribuito da ex ATO 7 Ravenna al contratto di servizo rifiuti provinciale
tuttora vigente 3394612A6E;

2.3. € 100.000,00 (IVA al 22% compresa) per lavori in somma urgenza eseguiti o in corso
di esecuzione dalle ditte e per gli importi di seguito indicati e per i quali è necessario
individuare specifica copertura finanziaria:
2.3.1.

quanto ad € 28.000,00 in arrotondamento: per i lavori in somma urgenza
eseguiti dalla ditta ENERLEGNO s.r.l. con sede legale in Case Murate (FC),
via Serachieda n. 1/c (P.IVA: 04213930409) non sono presenti contratti attivi,
per cui risulta necessario individuare specifica copertura finanziaria i;

2.3.2.

quanto ad € 72.000,00 in arrotondamento: per i lavori in somma urgenza
eseguiti dalla ditta DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. Via Della Lirica n. 43
- 48100 RAVENNA P.I. 01441000393, per parte degli interventi nel parco
naturale, non essendo presente sufficiente disponibilità, risulta necessario
individuare specifica copertura finanziaria;

2.4. € 70.000,00 in arrotondamento: relativi a lavori non eseguiti, sospesi dal RUP, e
rinviati alla seconda fase;
2.5. € 344.000,00 per interventi indispensabili da finanziare urgentemente per
completare i ripristini delle condizioni di sicurezza, come meglio specificati nella
colonna B1) del quadro riassuntivo allegato;
2.6. € 2.470.500,00 per interventi finalizzati al ripristino della originaria funzionalità e
configurazione, prevalentemente destinati a ripiantumazioni delle alberature
abbattute, così come indicati nella colonna C) del quadro riassuntivo allegato;

3.

di dare atto che con proposta di delibera di Consiglio Comunale di assestamento generale
e salvaguardia degli equilibri di bilancio, redatta dal Servizio Finanziario, da adottarsi entro
il prossimo 31 luglio 2019, è assicurata la copertura della somma di € 100.000,00 di cui al
precedente punto 2.3, relativa ai lavori di somma urgenza eseguiti per la rimozione delle
condizioni di pericolo per la pubblica incolumità senza la necessaria copertura finanziaria,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 191 del D.Lgs
267/2000;

4.

di provvedere, tramite apposita proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, al
riconoscimento di legittimità, e al conseguente ripiano, del debito fuori bilancio di €.
481.000 derivante da lavori pubblici di somma urgenza necessari alla rimozione dello stato
di pregiudizio alla pubblica incolumità ai sensi degli articoli 191 e 194 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016.

5.

di dare atto che a seguito dell’eventuale erogazione di contributi relativi alla dichiarazione
dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dell’applicazione dell’art. 10 della LR 1/2005, per i quali sono state presentate apposite
richieste, si procederà a coprire i lavori di somma urgenza già eseguiti reintegrando i
capitoli di spesa da cui le relative somme erano state anticipate, procedendo
successivamente alla realizzazione degli interventi di urgenza ancora necessari

6.

di dare atto che in caso di insufficiente assegnazione dei suddetti contributi si procederà
all’individuazione di risorse proprie per il reintegro dei contratti da cui le somme sono state
anticipate;

7.

di dare atto che le spese relative all’effettuazione di prestazioni straordinarie dei dipendenti
intervenuti, ove richieste in pagamento, ammontanti presuntivamente ad €. 3.000,00,
trovano copertura all'apposito capitolo del bilancio - “STRAORDINARIO EVENTI
ECCEZIONALI 11310103 CL - esercizio 2019 – cap. 01101.01.113101005 relativo alle
somme per lavoro straordinario del personale dipendente;

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
collegate, come segue:

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

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

Il Segretario Generale

Medri Massimo

Alfonso Pisacane

