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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
  

  

N°. 91  Registro del Servizio  N°. 503 Registro Generale 

Del 19/06/2020 Del 19/06/2020 

 

OGGETTO: EVENTO METEO AVVERSO DEL 22-24 NOVEMBRE 2019. LAVORI DI 

SOMMA URGENZA NECESSARI ED INDIFFERIBILI PER FAR FRONTE AL 

MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI SUL VERSANTE ROCCIOSO DI 

CAPO BERTA TRA LA S.S. N. 1 E LA EX S.S. N. 449 DENOMINATA 

INCOMPIUTA: SGOMBERO DEL MATERIALE DETRITICO INSISTENTE SUL 

SEDIME VIARIO. DETERMINA DI IMPEGNO DITTA: BADESSI LUIGIA 

S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA € 39.447,18= – CIG ZC12C936F2  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che nel territorio comunale, in data 22-24 novembre 2019 si sono verificati eventi 

eccezionali e imprevedibili connessi a eventi metereologici di carattere straordinario, registrati dai 

bollettini di allerta meteo emanati dall’Arpal, che hanno reso necessario l’attivazione di interventi 

urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica; 

 

RICHIAMATA integralmente: 

 l’Ordinanza sindacale n. 227 del 04/12/2019 con la quale è stato disposto, nei confronti dei 

Responsabili dei Settori 5^ e 7^, di porre in essere tutte le iniziative necessarie al 

monitoraggio, coordinamento ed esecuzione degli interventi necessari per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e per la tutela della salute e del servizio 

pubblico, avvalendosi anche delle procedure di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii., con l’ausilio del personale dipendente e di professionalità esterne 

tecniche e specialistiche, mediante ditte specializzate individuate sulla base della 

disponibilità offerta; 

 la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 “Estensione degli 

effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei 

Ministri del 14 novembre 2019, ai territori della Regione Liguria interessati dagli 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 in data 12/12/2019; 
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 la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2020 “Ulteriore 

stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 

Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 

24 del 30/01/2020; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019 

“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 

Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 

21/12/2019; 

 

RICHIAMATA altresì: 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 23/12/2019 con la quale si è tra l’altro: 

o approvato il verbale di somma urgenza del 13/12/2019 “Lavori di somma urgenza 

necessari ed indifferibili per far fronte al movimento franoso verificatosi sul versante 

roccioso di Capo Berta tra la S.S. n. 1 e la ex S.S. n. 449 denominata Incompiuta: 

sgombero del materiale detritico insistente sul sedime viario”; 

o approvata la perizia giustificativa della spesa predisposta ai sensi dell’art. 163 del 

d.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. dal tecnico incaricato Ing. Riccardo Martini, supportato 

per gli aspetti geologici dal Dott. Geol. Flavio Saglietto, depositata agli atti, 

ammontante ad € 43.450,41, spesa imputata sul Capitolo di Spesa n. 2106036 

dell’esercizio finanziario Anno 2019; 

o approvato l’affidamento alla ditta BADESSI LUIGIA S.r.l., avvenuto in somma 

urgenza ai sensi dell’art. 163 del d.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dando inoltre atto che 

gli interventi di cui sopra sono stati avviati, e che è stato dato corso ai primi lavori 

inerenti al contenimento del pericolo immediato grave e riconoscibile, 

salvaguardando così la pubblica incolumità; 

o dato mandato al Sindaco ed al Responsabile Unico del Procedimento, affinché si 

attivino, ciascun o per quanto di competenza, per la richiesta dei fondi necessari per 

fronteggiare la predetta emergenza alla Regione Liguria, con le modalità di cui alla 

delibera della Giunta Regionale n. 1562 del 16 dicembre 2011, specificatamente 

assunta per le situazioni di emergenza come quella in essere e finalizzata a favorire il 

ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti da eventi calamitosi, 

secondo il disposto di cui al Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 ed alla legge regionale 17 

Febbraio 2000, n. 9 “Adeguamento della disciplina ed attribuzione delle funzioni 

amministrative in materia di Protezione Civile ed Antincendio”; 

o deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di 

somma urgenza de quo, con le procedure previste dall’articolo 194, comma 1 lett. e) 

del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a prescindere dalla circostanza che il capitolo di 

spesa presenti o meno disponibilità finanziaria; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27/12/2019 con la quale si è, tra l’altro: 

o riconosciuto, ai sensi dell’art. 191, comma 3 e 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 

267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 

43.450,41 per la somma urgenza de quo; 
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o impegnato la somma di € 43.450,41 per il pagamento del debito in oggetto le cui 

risorse sono allocate Cap. 2106036 denominato “Ripristino danni alluvionali eventi 

meteorologici novembre 2019”; 

 

PRESO ATTO che: 

 gli interventi di somma urgenza di cui sopra rientrano nel Piano degli Interventi prioritari 

Somma Urgenza di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 1/2020, notificato il 

28/02/2020 da parte di Regione Liguria – Settore Protezione Civile; 

 detto contributo per questo Comune ammonta ad € 43.450,41; 

 all’intervento è stato attribuito il CUP E17H19002710001; 

 

TENUTO CONTO che: 

 occorre provvedere al finanziamento dei lavori di “Lavori di somma urgenza necessari ed 

indifferibili per far fronte al movimento franoso verificatosi sul versante roccioso di Capo 

Berta tra la S.S. n. 1 e la ex S.S. n. 449 denominata Incompiuta: sgombero del materiale 

detritico insistente sul sedime viario” avente un importo pari a € 38.492,56, oltre € 1.539,70 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, esclusa l’IVA 22% di legge; 

 all’importo di € 38.492,56 è stato applicato il ribasso del 20,00% pari a € 7.698,51, in 

applicazione del comma 3, art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., pertanto l’importo 

aggiudicato risulta essere € 32.333,75 di cui € 1.539,70 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, esclusa l’IVA 22% di legge; 

 

CONSIDERATO che l’importo previsto per i suddetti lavori è stato previsto all’interno del quadro 

economico allegato alla Perizia Giustificativa approvata; 

 

RICHIAMATA la Determinazione di questo Servizio n. 42 del 31/03/2020 con la quale era stato 

assunto l’impegno di spesa pari a € 39.447,18= compresa IVA 22% a favore della Ditta BADESSI 

LUIGIA S.R.L. con sede legale in Imperia, Via Palmoriere, SNC - p.IVA 01377830086 per 

l’esecuzione dei lavori, giusto Verbale di Somma Urgenza del 13/12/2019, di “Lavori di somma 

urgenza necessari ed indifferibili per far fronte al movimento franoso verificatosi sul versante 

roccioso di Capo Berta tra la S.S. n. 1 e la ex S.S. n. 449 denominata Incompiuta: sgombero del 

materiale detritico insistente sul sedime viario”. 

 

CONSIDERATO che tale Determinazione ha avuto parere negativo dalla Ragioneria relativamente 

alla liquidazione di spesa perché “occorre attendere la Deliberazione di riaccertamento”; 

 

ATTESO che con atto n. 71 del 04/05/2020 la Giunta Comunale ha deliberato l’atto di cui al punto 

precedente; 

 

CONSIDERATO che pertanto è attualmente possibile procedere con la formalizzazione di un 

nuovo atto in sostituzione di quello precedente; 

 

DATO ATTO inoltre: 

 che in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del 

contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG): ZC12C936F2; 

 di aver verificato la regolarità contributiva dell’Operatore economico attraverso DURC 

rilasciato dalla piattaforma dedicata; 
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CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è 

stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto 

corrente dedicato come da modulo in atti depositato; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

  della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31.01.2020; 

 del Decreto Sindacale n. 11 del 10.03.2020 di conferimento della responsabilità della 

posizione organizzativa dall’11.03.2020 sino al 31.12.2020; 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.e ii. – Codice dei contratti; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18.08.2000 

n. 267; 

 

Tanto premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

anche sotto il profilo motivazionale. 

 

2. DI PROCEDERE ad assumere l’atto di spesa pari a € 39.447,18= compresa IVA 22% a favore 

della Ditta BADESSI LUIGIA S.R.L. con sede legale in Imperia, Via Palmoriere, SNC - p.IVA 

01377830086 per l’esecuzione dei lavori, giusto Verbale di Somma Urgenza del 13/12/2019, di 

“Lavori di somma urgenza necessari ed indifferibili per far fronte al movimento franoso 

verificatosi sul versante roccioso di Capo Berta tra la S.S. n. 1 e la ex S.S. n. 449 denominata 

Incompiuta: sgombero del materiale detritico insistente sul sedime viario”. 

 

3. DI IMPUTARE la spesa di cui al Punto 2 - codice CIG ZC12C936F2 - al Capitolo 2106036 

del corrente esercizio finanziario provvisorio ove è già stata eseguita la prenotazione 

complessiva per l’opera in oggetto n. 1267. 

 
4. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione. 

 

5. DI DARE ATTO che la presente Determinazione annulla e sostituisce integralmente la 

Determinazione del Settore 5 – Servizio Lavori Pubblici n. 42 del 31/03/2020. 

 

6. DI DARE ATTO altresì che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata 

esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151 comma 4° del T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
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AVVERTE 

 

che, ai sensi del 4° comma dell’articolo 3 della legge n. 241 dello 07/08/1990, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

 

1.  giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 

1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza; 

2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 

24/01/1971. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5^ 

Ing. Danilo MURAGLIA 
 

 

 

 

 

 


