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DETERMINAZIONE N.  2 
 
 

OGGETTO:  
 

Affidamento dei lavori di ripristino del tetto del Rifugio Pian dell’Arma all’Impresa Edile Michelis 
Luca con sede in via dei Barchi 8, Ormea (CN) - CIG ZB813CE298. 

 
 
 
 
 
 
 

L’anno    DuemilaQUINDICI   addì  CINQUE  del  mese di  MARZO  
nel proprio ufficio; 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Considerato  che  il  territorio  comunale  nei giorni 4/5/6 marzo 2015 è stato interessato da raffiche di vento 
di eccezionale  intensità  e  durata che hanno causato danni e l’interruzione  per numerose ore della fornitura 
dell’energia elettrica ; 
 
Visto il verbale di sopralluogo prodotto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 05/03/2015 prot.433, con il 
quale si informa che l’immobile di proprietà del Comune di Caprauna denominato Rifugio Pian dell’Arma, 
ha  riportato gravi danni alla copertura ed alle murature perimetrali e dal quale risulta la necessità di 
provvedere in somma urgenza ad un intervento di manutenzione straordinaria al fine di scongiurare ulteriori 
danni;  

 
Vista l’Ordinanza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n.1 del 05/03/2015 - prot.434 con la quale : 

� si dichiara la totale inagibilità dell’immobile  Rifugio Pian dell’Arma inibendone l'utilizzo sino 
al perdurare delle condizioni rilevate; 

� si ordina il divieto di utilizzo di detti locali ai gestori del rifugio ed agli utenti della struttura, 
fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi 
tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi da parte del  
Comune di Caprauna  con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere 
definitivo da porre in essere; 

� si ordina di procedere, a mezzo di Ditta specializzata ad un urgente intervento di messa in 
sicurezza, riconducendo l'edificio a condizioni di  sicurezza temporanei sufficienti ad assicurare 
la tutela della pubblica incolumità; 

 
Rilevata la necessità , preliminarmente  all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di protezione 
dell’immobile da ulteriori danni persistendo avverse condizioni meteorologiche , di rimuovere la  neve  dalla 
strada sterrata che  dalla provinciale n. 216 raggiunge il rifugio di Pian dell’Arma; 

  
Vista la disponibilità immediata manifestata dall’Impresa Edile Michelis Luca con sede in via dei Barchi 8, 
Ormea (CN), contattata,  all’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza e di protezione  dell’immobile 
da ulteriori danni;   

 
Rilevato  che la predetta  ditta, che svolge per il Comune di Caprauna interventi di rimozione della neve dalle 
strade comunali del territorio, dispone in loco del necessario mezzo sgombero neve  e che pertanto è in grado 
di procedere con urgenza alle incombenze  richieste da questo Ente  già nella  giornata odierna ;  

  
 

Che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante è stato  formulato un preventivo di 
massima dei seguenti  lavori necessari da eseguirsi in economia: 

�  lavori di messa in sicurezza dell’area  previa  rimozione della neve al fine di raggiungere il 
rifugio con mezzi idonei alla realizzazione dei lavori; 

� posa di teli  sulla porzione di tetto  scoperchiata al  fine di evitare ulteriori danni interni al 
fabbricato; 

� recinzione dell’area per inibire  l’accesso all’immobile e garantire la pubblica incolumità; 
 
Che i lavori previsti avranno una durata di  circa n.2 giorni; 

 
PRESO ATTO che le circostanze di somma urgenza non consentono alcun indugio per cui, ai sensi dell’art. 
176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 ,  si provvede  ad affidare  l’immediata  esecuzione dei lavori nei limiti di 
quanto indispensabile  per ripristinare  le condizioni di sicurezza dell’immobile Rifugio Pian dell’Arma  e 
dei lavori idonei  ad evitare ulteriori danni allo stesso  persistendo tutt’ora  condizioni di maltempo su tutta 
l’area; 
 
Rilevato che ai sensi del comma 2 dell’ art. 176 del citato DPR 207/2010  l’esecuzione dei lavori di somma 
urgenza può essere affidata in forma diretta da uno o più operatori individuati dal responsabile del 
procedimento o dal tecnico ; 



Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto  il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio, nonché il parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio economico - 
finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA   
 
1. Per tutte le motivazioni espresse in parte narrativa di  incaricare la ditta  Edile Michelis Luca con sede in 

via dei Barchi 8, Ormea (CN),        di eseguire sull’immobile Rifugio Pian dell’Arma   i seguenti lavori: 
� messa in sicurezza dell’area previa  rimozione della neve al fine di raggiungere il rifugio con mezzi 

idonei alla realizzazione degli stessi; 
� posa di teli  sulla porzione di tetto  scoperchiata  al  fine di evitare ulteriori danni interni al 

fabbricato; 
� recinzione dell’area per inibire  l’accesso all’immobile per garantire la pubblica incolumità ;   

 
2. Di nominare il tecnico comunale Geom. Canavese Giacomo, responsabile del procedimento  in 

riferimento ai lavori urgenti previsti nel presente provvedimento; 
 
3. Di  provvedere  a compilare una perizia giustificativa per la quantificazione dei lavori da eseguirsi  al 

fine di trasmetterla, unitamente al verbale redatto dall’Ufficio tecnico Comunale ed al presente 
provvedimento alla stazione appaltante per i successivi adempimenti di competenza in relazione alla 
copertura della spesa ed all’approvazione dei lavori. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott.ssa. Cinzia Ricci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



*************************************************** ***************************** 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 
Caprauna, lì 05/03/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa. Cinzia Ricci 

 
______f.to______ 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto. 
Caprauna, lì 05/03/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Botte Mario 

 
______f.to______ 

 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 31/03/2015. 
Caprauna, lì 31/03/2015 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
RICCI dr.ssa Cinzia 

 
______f.to______ 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BOTTE Mario 
 

______________ 
 


