COMUNE DI CARREGA LIGURE
(Provincia di Alessandria)
Via Capoluogo, 48
15060 Carrega Ligure (AL)
Cod. Fisc. 92003030068
P.Iva: 00686650060
Telefono/Fax: 0143 97115
PEC: postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it

Ordinanza n. 3 del 7 Ottobre 2017

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE: PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
INSTALLAZIONE DI UN INCLINOMETRO IN LOC. FONTANACHIUSA
CUP E77B17000440002
CIG 72211097A7

IL SINDACO
Rilevato che a seguito degli eventi alluvionali dell’Ottobre-Novembre 2014 e quelli successivi del
Settembre 2015 hanno ulteriormente compromesso il versante sottostante l’abitato della Fraz.
Fontanachiusa aggettante verso il ponte della strada comunale Fontanachiusa - Magioncalda,
unica strada di collegamento dei due abitati;
Evidenziato che è stata effettuata a suo tempo già un’indagine nel versante immediatamente a
valle dell’abitato le cui letture segnalano scostamenti in essere;
Rilevato che occorre intervenire con somma urgenza al fine di monitorare l’evolversi degli
scostamenti al fine di scongiurare collassamenti significativi;
PREMESSO che la Regione Piemonte con determinazione n. 2158 del 07.07.2017, ai sensi della
Legge Regionale 38/78, ha provveduto al finanziamento dei lavori relativi a Installazione
inclinometro in Loc. Fontanachiusa;
CONSIDERATO che ai sensi della predetta Determinazione i lavori debbono essere conclusi e
rendicontati alla Regione Piemonte entro e non oltre il 31.10.2017;
CONSIDERATO il finanziamento è a valere sulla Legge Regionale 29.06.1978 n° 38 “Disciplina e
organizzazione degli interventi in dipendenza di calamita' naturali. La quale all’art. 1 recita “La
Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con il D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8 e trasferite con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , promuove interventi e realizza
opere di soccorso e ripristino che si rendono necessari a seguito di calamita' naturali ed
egualmente adotta misure e realizza opere di prevenzione degli stessi eventi.”

VISTO il Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con Delibera G.M. n. 25 in data 5 Ottobre 2017 e
che l’intervento di cui sopra non è gravato da vincoli sovraordinati;
DATO ATTO che si rende necessario affidare con urgenza i lavori di Installazione di inclinometro
in Loc. Fontanachiusa e che l’Amministrazione Comunale può affidare i lavori mediante Ordinanza
Sindacale;
VISTO il combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i. che prevede
per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di
affidamento diretto;
VISTO l’Art. 93 c. 1 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 che recita” Nei casi
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le
garanzie di cui al presente articolo”;
CONSIDERATO che trattasi di lavori il cui importo è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto
annoverabile nei combinati disposti dell’art. 36 c.2 del D.lgs 50/2016 così come modificato dal
D.Lgs 56/2017;
CONSIDERANDO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990,
quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del
perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto e
considerata l’urgenza attivarsi con Ordinanza Sindacale secondo quanto segue:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00
e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella
e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come
quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento
dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, in considerazione del
ridottissimo lasso di tempo a disposizione per l’ultimazione e/o rendicontazione dei lavori ,come
previsto dalla Determinazione n° 2158 del 07.07.2017(n.d.r. 31.10.2017) e per tale motivo è
necessario individuare una ditta che abbia disponibilità temporale per lo svolgimento dei lavori ed
abbia le capacità tecnico-professionali idonee all’intervento da effettuare;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
RITENUTO opportuno per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli
artt. 36 comma 2 e 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, procedere all’affidamento diretto con
Ordinanza Sindacale della prestazione di cui trattasi, per le motivazioni in premessa;
TUTTO CIO’ PREMESSO, dopo l’espletamento di un rapporto negoziale con la ditta individuata si
è ritenuto opportuno, procedere mediante affidamento diretto dei lavori con Ordinanza Sindacale
di c che trattasi, alla ditta Compagnia Torinese Monitoraggi Srl, con sede in Torino Via Donati 14,
P.I. 07054140012, che è in possesso dei requisiti dell’idoneità tecnico-professionale intesa come
possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”,la quale ha presentato offerta economica in data
6 Ottobre 2017 prot. n. 1169 del 2017 un ribasso dell’1,93% sul prezzo a base d’asta

corrispondente ad € 10.340,00, per cui l’ammontare netto dell’appalto risulta essere di € 10.500,00
oltre I.V.A. da corrispondersi a norma di legge oltre la cifra di pagamento;
DATO ATTO che la Ditta affidataria dichiara, mediante autocertificazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la
gestione della situazione;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è
individuato nella persona del Geom. Giacobone Gaetano, è dipendente dell’”Unione Montana
Terre Alte” con sede in Cantalupo Ligure (AL);
RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in merito all’attuazione all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136,
modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n.
72211097A7;
PRECISATO, altresì che il pagamento delle somme dovute è subordinato all’accertamento
dell’effettiva regolarità contributiva della ditta appaltrice;
PRECISATO inoltre che Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite
Bonifico bancario o postale su conto corrente “dedicato” secondo quanto previsto all’art. 3
comma 1 della L. 13.08.2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”. A tale scopo il professionista comunicherà alla
Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla
sua accensione nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative
procedure;
VISTO l’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell’attività Contrattuale;
VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;
Art. 32 Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
TUTTO quanto premesso

ORDINA
1. di affidare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, alla ditta Compagnia
Torinese Monitoraggi Srl, con sede in Torino Via Donati 14, P.I. 07054140012, per l’importo di €
10.500,00, oltre IVA del 22%;
2. di autorizzare sin d’ora , che si da con la presente come parte integrante della stessa , la
consegna dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;

3. di impegnare, pertanto a favore della ditta Compagnia Torinese Monitoraggi Srl, con sede in
Torino Via Donati 14, P.I. 07054140012, l’importo complessivo di € 12.810,00 sul Capitolo
21005021 Bilancio dell’anno 2017;
4. Notificare copia del presente provvedimento oltre alla Ditta interessata, all’Ufficio Tecnico
Comunale, al RUP ed al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse,
al TAR Piemonte entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di modifica dell’art. 120
del c.p.a.

IL SINDACO
Arch. Marco Guerrini

