
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 116 DEL 24/11/2004

Oggetto:
REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA
PER LA RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI
RONCAJETTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- nella scuola materna di Roncajette, il cui edificio è stato ampliato dall’impresa Eurobase Srl, a
partire dal 27.09.2004 è iniziata l’attività scolastica nella parte nuova dell’edificio;
- nel suddetto edificio si sono rilevate delle infiltrazioni di acqua dal nuovo tetto che pregiudicano
in modo grave l’attività e che la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito delle piogge degli
ultimi giorni;
- l’impresa, allo scopo invitata con nota prot. n. 20295 del 19.10.2004, all’eliminazione
dell’inconveniente, non è intervenuta;
- con deliberazione di G.C. n. 111 del 03.11.2004, con la quale, a seguito del grave inadempimento
e grave negligenza dell’impresa Eurobase Srl, si è proceduto alla risoluzione del contratto di appalto
n. 2152 rep. in data 06.08.2003, relativo ai lavori di ampliamento della scuola materna di
Roncajette;
- con sentenza depositata in data 19.10.2004 il Tribunale Civile di Treviso ha dichiarato fallita la
ditta Eurobase Srl;
- con verbale del Direttore dei Lavori arch. Antonio Tombola in data 15.11.2004, è stata accertata la
necessità di intervenire con urgenza in quanto le infiltrazioni, dovute ad una cattiva esecuzione dei
lavori, provocano danni agli intonaci, impediscono parzialmente l’esecuzione delle attività
scolastiche e possono danneggiare l’impianto elettrico;
- il medesimo verbale comprendeva la perizia estimativa che quantificava in€10.652,00 + I.V.A.
10% (€1.065,20) per complessivi €11.712,20 l’importo delle opere;
- con verbale di somma urgenza redatto in data 19.11.2004, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R.
21.12.1999, n. 554, il Responsabile del Servizio dei LL.PP. - Responsabile del Procedimento,
affidava alla ditta EDILBI di Benfatto Antonio, la quale si è dichiarata disponibile a intervenire
immediatamente, l’esecuzione dei lavori suddetti con uno sconto del 6,00 % sulla perizia estimativa
predisposta dal direttore dei lavori;
- che gli interventi suddetti rientrano nella tipologia di cui all’art. 88, comma 1, del D.P.R.
554/1999, per cui potevano essere eseguiti in economia ai sensi degli artt. 142, 144 e 147 del D.P.R.
554/1999;
- che ai sensi dell’art. 147, comma 1, del D.P.R.554/1999 in circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato da quest’ultimo
può procedere alla redazione del verbale di urgenza di cui all’art. 146 del D.P.R. 554/1999,
l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €200.000,00 e comunque di quanto ritenuto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- che ai sensi dell’art. 147, comma 2, del D.P.R. 554/1999 l’esecuzione di lavori di somma urgenza



può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del
procedimento o dal tecnico da questi incaricato e il prezzo delle prestazioni ordinate è definito
consensualmente con l’affidatario ai sensi dell’art. 147, comma 3, del D.P.R. 554/1999;
- che con il citato verbale è stata disposta l’effettuazione di tutti gli interventi necessari per
rimuovere le cause che hanno determinato lo stato di urgenza;
- che entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori il responsabile del procedimento e il
tecnico incaricato hanno compilato la perizia giustificativa del lavoro che unitamente al verbale di
somma urgenza è stato trasmesso alla stazione appaltante, che ai sensi dell’art. 147, comma 4, del
D.P.R. 554/1999, provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
- che ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l’ordinazione fatta a terzi è
regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui
si sono verificati gli eventi eccezionali o imprevedibili e comunque entro il 31 dicembre dell’anno
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- che l’intervento di somma urgenza ordinato e l’ordinazione fatta a terzi ammonta a €11.014,17;
- che le funzioni di progettazione e direzione lavori sono svolte dal direttore dei lavori arch.
Antonio Tombola;

Visto il D.P.R. 554/1999;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazione espresse in premessa – l’intervento attivato con
provvedimento di somma urgenza e regolarizzare l’ordinativo fatto alla ditta EDILBI di Benfatto
Antonio con sede a Camposampiero (PD) in via Pitocche n. 13 per la riparazione della copertura
della scuola materna di Roncajette, di cui al Verbale di somma urgenza n. 101 del 19.11.2004, per
l’importo di €11.014,17 (IVA 10% compresa);

2. Di provvedere alla copertura della spesa di €11.014,17, mediante apposito stanziamento che
verrà previsto in sede di assestamento di Bilancio;

3. Di dare atto che il Capo Settore LL.PP. provvederà all’esecuzione del presente provvedimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

4. Di riservarsi ogni successiva azione giudiziaria per il risarcimento di tutti i danni patiti
dall’Amministrazione Comunale in ordine al ritardo nell’esecuzione dell’opera e delle eventuali
maggiori spese che si andranno a sostenere a causa dell’inadempienza contrattuale dell’impresa
Eurobase Srl.

5. Di comunicare la presente decisione all’impresa Eurobase Srl e per essa al Curatore dott. Franco
Squizzato.

Successivamente,



LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


