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OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN VIA 
ROMA SUD CHE HA COMPORTATO L'EVACUAZIONE DI N.1 FAMIGLIA AL CIVICO  104 E 
L'INTERRUZIONE DEL TRATTO TRA IL CIVICO 102 E IL CIVICO 108 IN COMUNE DI 
VEZZANO SUL CROSTOLO        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTE: 
la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 15.07.2015 con la quale sono stati approvati il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e 
Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2015-2017; 
la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 18.07.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2015 con la conseguente 
assegnazione di risorse ai Responsabili di Area; 
RICHIAMATO l’atto del Sindaco n. 17 del 01.08.2014 con il quale veniva nominato l’Arch. 
Angelo Dallasta Responsabile dell’Area Programmazione Territoriale e Investimenti 
dall’01.08.2014 fino al 27.05.2019 e comunque, non oltre il mandato del Sindaco; 
PREMESSO CHE: 
- In data 24/02/2015 si è verificato un movimento franoso in località Vezzano Sul Crostolo, 
all’altezza di via Roma Sud a ridosso dell’abitazione civile di cui al civico 104; 
- Con Ordinanza n. 8 del 25/02/2015 si provvedeva all’evacuazione dei residenti e si istituiva il 
divieto assoluto di transito ai veicoli ed alle persone nel tratto compreso tra i civici 102-104-
106-108; 
-si evidenziava la necessità di intervenire nel breve periodo per eliminare i ristagni d’acqua e 
nel medio periodo per stabilizzare definitivamente il versante; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di 
Protezione Civile n. 453 del 11/6/2015 con la quale veniva approvato il piano dei primi 
interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza alle eccezionali avversità atmosferiche 
che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna nei giorni 4 e 7 Febbraio 2015” 
veniva finanziato l’intervento per l’importo complessivo di € 60.000,00 ai sensi dell’art. 10 
della Legge 1/2005, a  valere sui fondi dell’Ordinanza C.D.P.C. n.232 del 30/03/2015; 
 
PRESO ATTO CHE tale piano prevede il finanziamento del movimento franoso in oggetto per 
€ 60.000,00; 
 
VISTA la richiesta Prot. 5437 del 10/07/2015 di collaborazione al Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale per la progettazione e direzione dei lavori di che trattasi; 
 
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori di seguito indicata redatte ai sensi del DPR 
207/2010, depositato in data 31/07/2015, Prot.6043, composto dai seguenti elaborati : 
 
relazione tecnica e cronoprogramma; 
planimetria; 
esecutivi manufatti; 
elenco prezzi unitari; 
computo metrico estimativo; 
schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
 
e secondo il seguente quadro economico: 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESO ATTO in relazione alla specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare, 
verificata altresì in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica 
dell'intervento ed in considerazione che: 
l’area interessata dall’intervento risulta nella disponibilità  di questo Ente; 
che in relazione alle opere progettate non occorre acquisire relazioni specialistiche; 
che in relazione alle opere progettate non occorre acquisire ulteriori pareri preliminari, nulla 
osta, autorizzazioni ed approvazioni, previsti dalla normativa vigente e necessari per assicurare 
l’immediata cantierabilità del progetto; 
 
DATO ATTO che, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per l’incolumità pubblica dei 
residenti e degli utenti lungo la viabilità interessata, si rende necessario intervenire con urgenza 
per il ripristino delle condizioni di sicurezza; 
 
VISTO il verbale di somma urgenza in data 12/09/2015 relativo all’accertamento dell’esistenza 
delle seguenti ricorrenze: 
pericolo di interruzione della strada Statale 63; 
grave pregiudizio per la sicurezza per l’edificio di cui al civico 104 e per le strade a valle; 
 
PRESO ATTO che a seguito di espletamento procedura di aggiudicazione si è interpellata la 
Ditta MORANI SRL con sede in Casina (RE in via Costaferrata n. 14 P. Iva 00601130354 per 
l’importo complessivo di € 53108,30 che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i 
lavori; 

 
RICONOSCIUTA: 
la propria competenza in merito all'approvazione della perizia in esame, ai sensi dell'art. 48 del 
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
la rispondenza degli elaborati tecnici alle finalità da perseguire; 
 
RITENUTO pertanto di prendere atto delle motivazioni che hanno determinato l’emanazione 
del verbale di somma urgenza e di approvare la perizia all’uopo predisposta; 
 
RITENUTO DI impegnare la somma totale di € 60.000,00 (iva inclusa) nel seguente capitolo di 
spesa : 

Capitolo Anno impegno fondi Importo 
investimento 

Scadenza obbligazioni  
Anno 2015 

20810173/1 2015 € 60.000,00 € 60.000,00 
 
 
DATO ATTO altresì che: 

- il Progetto in oggetto è accreditato presso il CIPE (Comitato Interministeriale di 
Programmazione Economica) con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) N° CUP 
E99D15000570002 ai sensi dell’art. 11 della Legge n° 3/2003, ottenuto per via telematica 
secondo la procedura indicata dal CIPE con Delibera n° 143/2002; 

- per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori, il Progetto in oggetto è 
accreditato presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture con il codice CIG (Codice Identificativo Gara) 63651965E7 , ottenuto per via 
telematica secondo la procedura indicata dall’Autorità stessa; 

- che, per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori, il Progetto in oggetto è 
accreditato presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

IMPORTO LAVORI   
   
lavori in appalto € 52.934,82 
oneri per la sicurezza € 173,48 
totale lavori in appalto € 53.108,30 
somme a disposizione   
iva su lavori in appalto 10% € 5.310.83 
Oneri di progettazione e sicurezza  1.580,87 
totale somme a disposizione della Stazione 
Appaltante 

€  

TOTALE € 60.000,00 



 

 

forniture con il codice CIG (Codice Identificativo Gara) ZA315B071B, ottenuto per via 
telematica secondo la procedura indicata dall’Autorità stessa; 

 
 

DETERMINA 
DI APPROVARE il verbale di somma urgenza redatto in data 12/09/2015; 
DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo denominato “INTERVENTO URGENTE DI 
MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA VIA ROMA SUD CHE HA COMPORTATO 
L’EVACUAZIONE DI N. 1 FAMIGLIA AL CIVICO 104 E L’INTERRUZIONE DEL 
TRATTO TRA IL CIVICO 108 IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO” redatta dal 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per l’importo complessivo di  Euro 60.000,00 
composto dai seguenti elaborati : 
 
relazione tecnica e cronoprogramma; 
planimetria; 
esecutivi manufatti; 
elenco prezzi unitari; 
computo metrico estimativo; 
schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
 
e secondo il secondo il seguente quadro economico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DI IMPEGNARE a favore della Ditta Morani SRL con sede in Via Costaferrata 14, Casina 
(RE), P. Iva 00601130354 la somma complessiva di Euro 53.108,30 oltre ad Iva al 10% pari ad 
€ 5.310,83 e così per un importo complessivo di € 58.419,13 con imputazione all’intervento 
20810173/1 del bilancio 2015; 
 
DI IMPEGNARE a favore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale la somma 
complessiva di € 1.580,87 quale compenso per progettazione e direzione lavori, con 
imputazione all’intervento 20810173/1 del bilancio 2015; 
 
DI ACCERTARE che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento, sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del 
DL 1/07/09, n. 78, conv. nella L. 3/08/09 n. 102; 
 
 
DI impegnare la somma complessiva di  € 60.000,00  nel seguente capitolo di spesa: 

Capitolo Anno impegno fondi Importo 
investimento 

Scadenza obbligazioni  
Anno 2015 

20810173/1 2015 € 60.000,00 € 60.000,00 
 
DI INVIARE alla Ragioneria il presente atto per le procedure all’art. 151. Comma 4 D.lgs 
267/2000. 
 
 
 
 

IMPORTO LAVORI   
   
lavori in appalto € 52.934,82 
oneri per la sicurezza € 173,48 
totale lavori in appalto € 53.108,30 
somme a disposizione   
iva su lavori in appalto 10% € 5.310.83 
Oneri di progettazione e sicurezza  1.580,87 
totale somme a disposizione della Stazione 
Appaltante 

€  

TOTALE € 60.000,00 



 

 

DI STABILIRE che la liquidazione della spesa sarà effettuata con successivo apposito atto ai 
sensi del regolamento di contabilità e previa verifica della regolarità della prestazione. 
 
 
 

     Il Responsabile 
Arch. Angelo Dallasta 

 
 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Reg. Imp. 847/2015; 848/2015; 
 / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  /  

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario con il presente visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi degli artt. 
151, comma 4 e 147-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa sopra 
impegnata. 

 
Vezzano sul Crostolo, 12.09.2015 

 
 
 
                                                           
             

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                       (D.ssa Chiara Cagni) 

 
                      ________________________________  

 
 
 
 

Si invia la determinazione P.G. ____242________, esecutiva, per il seguito di competenza. 
 
 
 
 
 
 

 
 


