
 

 

REG. GEN. N. 343 

DEL 30.07.2020 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 

  

DETERMINAZIONE DEL 30.07.2020 

SETTORE 3° TECNICO/MANUTENTIVO 

N. SETTORIALE 200 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA 'MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE 

IN  LOCALITA' COSTA DELLA VALLE'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 

DELL'IMPRESA  SALVI  SAS  DI SALVI STEFANO DI VAL BREMBILLA (BG).        

 

CIG: 8389497FEC 

CUP: F57H20000960002 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE – RINALDI GEOM. GIANCARLO 

 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 17/2019 del 24/06/2019 viene individuato nel Geom. 

Giancarlo Rinaldi il Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore 3° Tecnico/Manutentivo, 

comprendente i servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata, manutenzione, attribuendogli le funzioni di 

cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

RILEVATO che: 

- il Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2020/2022 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 205 del 19/12/2019, esecutiva ai sensi di legge; 

 

PREMESSO che: 

• il giorno 08/06/2020, lo scrivente Geom. Rinaldi Giancarlo, Tecnico abilitato dell’Amministrazione 

Comunale di Val Brembilla, si è recato in sopralluogo in località Costa della Valle – Via Croce 

Garateno all’altezza del Civico 25, accertando che, a causa di intense piogge occorse nei giorni 

precedenti, si era verificato, nel tardo pomeriggio del giorno 07/06/2020, un evento franoso che ha 

provocato la completa ostruzione della strada comunale di collegamento della località Costa della 

Valle; 

• nella stessa giornata del 08/06/2020 il personale dell'Ufficio Tecnico, coadiuvato dall'Ing. Stefano 

Mora dello Studio Ingegneri Associati Carrara, Marchetti e Mora di Martinengo (BG), Tecnico 

incaricato dall’Amministrazione Comunale di Val Brembilla, si è recato sul posto, constatando il 

permanere di una condizione di pericolo in quanto la chiusura al transito della strada comunale di 

Via Croce Garateno (disposta con Ordinanza Sindacale n. 38-2020 in data 08/06/2020) comportava 

l’isolamento di n. 3 nuclei familiari e che era altresì stato necessario lo sgombero dei fabbricati 

situati a valle della strada medesima, con l’allontanamento n. 1 nucleo familiare (Ordinanza 

Sindacale n. 39-2020 in data 08/06/2020); 

• lo scrivente Geom. Rinaldi Giancarlo, Tecnico abilitato dell’Amministrazione Comunale di Val 

Brembilla, ha redatto in data 08/06/2020 il verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 

50/2016, agli atti al prot. com.le 6972 in pari data ed ha contestualmente emanato, congiuntamente al 

Tecnico incaricato, Ing. Stefano Mora dello Studio Ingegneri Associati Carrara, Marchetti e Mora di 



 

 

Martinengo (BG), Ordine di Servizio, agli atti al prot. 6973 del 08/06/2020, all'Impresa Salvi Sas di 

Salvi Stefano (C.F. e P.IVA 02833480169) di Val Brembilla (BG), con sede in Via Calegreno 12, 

per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza “Messa in sicurezza strada comunale in località Costa 

della Valle”; 

 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 16/06/2020, con la 

quale, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i., si approva la perizia giustificativa dei 

lavori di somma urgenza in argomento, redatta dallo scrivente Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 

Rinaldi Giancarlo e dal Tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale di Val Brembilla, Ing. Stefano 

Mora dello Studio Ingegneri Associati Carrara, Marchetti e Mora di Martinengo (BG); 
 

 RICHIAMATA altresì integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/07/2020, 

di riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza di cui trattasi, ai sensi degli articoli 191, comma 

3 e 194, comma 1, lettera e) del D.lgs 267/2000 e s.m. ed i., per una somma complessiva di € 135.000,00; 

 

VISTO il seguente quadro economico dei lavori di somma urgenza “Messa in sicurezza strada 

comunale in località Costa della Valle”, così come riportato nella perizia giustificativa redatta dal R.U.P. e 

dal Tecnico incaricato ed approvato con i provvedimenti sopra richiamati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI in particolare i commi 1, 2 e 3 dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 e s.m. ed i.; 

 

RITENUTO pertanto, in esecuzione ed attuazione degli atti sopra richiamati, dell'Ordine di Servizio 

del 08/06/2020 ed ai sensi del citato art. 163 del D.lgs 50/2016 e s.m. ed i., di poter assumere un impegno di 

spesa complessivo pari ad € 95.680,93, IVA esclusa ed € 116.730,73, IVA 22% inclusa, a favore 

dell’Impresa Salvi Sas di Salvi Stefano (C.F. e P.IVA 02833480169) di Val Brembilla (BG), con sede in Via 

Calegreno 12; 

 

 CONSIDERATO altresì che sul competente capitolo del Bilancio di Previsione Pluriennale per 

l’esercizio finanziario 2020/2022, anno 2020, sussiste la dovuta disponibilità; 

 

 DATO ATTO che sono state eseguite con esito POSITIVO, come da documentazione agli atti ed ai 

sensi dell'art. 163, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i., le verifiche sull’impresa esecutrice circa il 

possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante 

procedura ordinaria; 

 

 VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

QUADRO ECONOMICO QE PROGETTO

LAVORI 92.000,89€                                                                                 

ONERI SICUREZZA 3.680,04€                                                                                    

TOTALE LAVORI 95.680,93€                                                                                 

IVA 21.049,80€                                                                                 

SPESE TECNICHE 9.568,09€                                                                                    

CASSA ST 382,72€                                                                                       

IVA ST 2.189,18€                                                                                    

GEOLOGO 3.111,00€                                                                                    

COLLAUDO CA 1.903,20€                                                                                    

SPESE TECNICHE RUP 841,99€                                                                                       

SPESE ANAC E IMPREVISTI 273,08€                                                                                       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 39.319,07€                                                                                 

TOTALE OPERA 135.000,00€                                                                               

LAVORI DI SOMMA URGENZA "MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' COSTA DELLA VALLE"



 

 

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

1) di assumere, per le motivazioni espresse in premessa e per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

“Messa in sicurezza strada comunale in località Costa della Valle”, un impegno di spesa complessivo 

pari ad € 95.680,93, IVA esclusa ed € 116.730,73, IVA 22% inclusa, a favore dell’Impresa Salvi Sas 

di Salvi Stefano (C.F. e P.IVA 02833480169) di Val Brembilla (BG), con sede in Via Calegreno 12; 

 

2) di dare atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad € 116.730,73, IVA compresa, trova 

imputazione sul competente capitolo del Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio 

finanziario 2020/2022, anno 2020 e come individuato nel parere contabile che verrà successivamente 

allegato alla presente; 

 

3) di dare altresì atto che sono state eseguite con esito POSITIVO, come da documentazione agli atti ed 

ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i., le verifiche sull’impresa esecutrice 

circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale 

importo mediante procedura ordinaria; 

 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 - bis, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

5) la comunicazione ai terzi interessati, da parte di quest’ufficio, dell’assumendo impegno di spesa sul 

capitolo suddetto; 

 

6) di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile Settore Finanziario per 

quanto di competenza e per conoscenza al Sindaco; 

 

7) l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267); 

 

8) di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 22, comma 8, del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che così recita “Le determinazioni sono 

soggette a pubblicazione a cura dei Responsabili, i quali redigono la relativa certificazione.”. 

 

 

Val Brembilla, lì 30.07.2020. 

 

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Rinaldi Geom. Giancarlo 

 

  

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
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