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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 04/02/2021 

 

 

OGGETTO:  LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 

DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - VIABILITA' COMUNALE - PISTE 

CICLOPEDONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE DI 

ATTRAVERSAMENTO S.P. 11 

  

 

L’anno 2021 addì 4 del mese di Febbraio alle ore 11.35 nella sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

BONFADINI LAURA Sindaco SI 

MARCIONI MARIA IVANA Vice Sindaco SI 

BODINI ENRICO Assessore SI 

POLES ANGELO Assessore SI 

CASSANI ROBERTO Assessore SI 

Presenti:  5    Assenti: 0 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARA. 
 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I. - VIABILITA' COMUNALE - PISTE CICLOPEDONALI - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE DI 

ATTRAVERSAMENTO S.P. 11 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l’unica possibilità di attraversamento “protetto” per i pedoni e ciclisti della Strada Provinciale 

n. 11 nel Comune di Vittuone, attualmente ed esclusivamente, avviene attraverso il 

sovrappasso ciclopedonale situato tra le due rotatorie in corrispondenza della via per Cisliano 

(cimitero) e del centro commerciale Il Destriero; 

• nella prima settimana di Ottobre 2020, a seguito di sopralluogo effettuato dall’arch. Daniele 

Ciacci, Responsabile dei lavori pubblici e dall’ing. Pierangelo Danelli di Cuggiono, sono state 

verificate le condizioni della struttura lignea del ponte sulla S.P. 11; l’ispezione ha rivelato 

una condizione di pericolosità statica della parte nord del manufatto e, pertanto, considerata la 

gravità delle lesioni che rendevano pericoloso il passaggio di pedoni e velocipedi, si è 

provveduto all’immediata chiusura al pubblico per la messa in sicurezza del ponte, tramite 

impalcatura di sostegno di emergenza; 

• il giorno 12.10.2020 sono stati affidati i lavori per la costruzione di un impalcato provvisorio 

di sostegno sottostante l’attacco nord della passerella, approntando una struttura provvisoria di 

emergenza di rinforzo per la parte interessata, in attesa di intervenire con una struttura 

compensativa definitiva di consolidamento; 

• contestualmente sono state avviate le procedure per dare subito una soluzione alternativa al 

sovrappasso, attraverso la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale a raso della S.P. 

11, nelle vicinanze della rotatoria che conduce a via per Cisliano, chiedendo la collaborazione 

dei tecnici della Città Metropolitana, i quali hanno autorizzato i predetti lavori in data 

10.12.2020; 

• i lavori sono stati progettati, appaltati ed eseguiti nel mese di Dicembre 2020, ultimandoli il 

giorno 23.12.2020, consentendo di mettere in comunicazione il viale che fiancheggia il 

cimitero comunale, in via per Cisliano, con il nuovo tracciato che fiancheggia la rotatoria sul 

quadrante sud, verso la via per il Lazzaretto; 

 

Considerato che: 

• con determinazione n. 348 del 21.10.2020 era stato affidato incarico professionale all’ing. 

Pierangelo Danelli, professionista esterno, per la verifica strutturale del sovrappasso 

deteriorato ed approntare soluzioni definitive di messa in sicurezza per consentire la riapertura 

ed il transito ciclopedonale nel sovrappasso S.P. 11 medesimo, valutando varie soluzioni 

progettuali di intervento, anche in collaborazione con l’assessore competente; 

• a seguito della copiosa nevicata del giorno 28.12.2020, il sovrappasso è stato sottoposto a 

sovraccarico e, pertanto, i tecnici comunali, a seguito di sopralluogo, hanno verificato la 

struttura del sovrappasso e di conseguenza ritenuto opportuno procedere alla rimozione 

dell’impalcatura realizzata provvisoriamente, in quanto la staticità della stessa risulta 

internamente compromessa, con l’eventualità di possibili cedimenti della medesima, che 

metterebbero a rischio la sottostante viabilità ordinaria e, a seguire, dar corso alla 

realizzazione delle opere di rinforzo, previste dal progetto esecutivo presentato in data 

10.12.2020 dall’ing. Pierangelo Danelli, dove, dal computo metrico estimativo, risulta un 
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importo dei lavori di € 18.088,48.= al netto IVA 22%, lavori che consentirebbero la riapertura 

del sovrappasso per il transito ciclopedonale protetto degli utenti; 

• nel verbale di accertamento di somma urgenza, allegato al presente atto, redatto dal 

Responsabile del Settore Tecnico in data 26.01.2021, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., art. 191, comma 3 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e art. 1, comma 901 della 

Legge n. 145/2018, sono indicati i motivi e le cause che determinano l’affidamento ed 

esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili necessari a rimuovere la criticità ed il rischio di 

cedimento del sovrappasso di attraversamento della S.P. 11, per ripristinare condizioni di 

sicurezza statica e riapertura del transito ciclopedonale, con ordine di immediata esecuzione 

dei lavori, da realizzare come da progetto esecutivo redatto dall’ing. Pierangelo Danelli; 

• a seguito di procedura negoziata informale, sono stati affidati alla ditta ZAIMIMPRESA s.r.l., 

con sede in via Marconi, Vittuone, i lavori di cui in oggetto, per un importo, al netto dello 

sconto offerto, di € 14.923,83.= al netto IVA di legge, oltre a oneri di sicurezza pari a € 

500,00.= (rientrante nell’ambito dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), 

per complessivi € 15.423,83.= al netto IVA 22% (importo lordo pari a € 18.817,07.=); lavori 

che verranno realizzati sotto l’alta sorveglianza e direzione dei tecnici comunali e liquidati, a 

consuntivo, dai predetti tecnici; 
 

Visto l’art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede, in circostanze di somma 

urgenza, che il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, 

contemporaneamente alla redazione del verbale di somma urgenza, l’immediata esecuzione dei 

lavori entro il limite di 200.000,00 euro, mediante affidamento diretto ad una o più imprese 

individuate dal medesimo responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato; 
 

Visto l’art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 

901 della Legge n. 145/2018, il quale prevede che, a far data dal 01.01.2019 “… per i lavori 

pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la 

Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del 

procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le 

modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura 

finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla 

pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di 

deliberazione della proposta da parte della Giunta…”; 
 

Dato atto che non è prevista copertura finanziaria nel bilancio 2020-2022 al capitolo 2550200 

per la somma complessiva di € 18.817,07.= al lordo IVA 22% di legge e oneri sicurezza (escluso 

imprevisti), ma troverà disponibilità nel bilancio previsionale 2021-2023;  
 

Visto il verbale di accertamento di somma urgenza in data 26.01.2021, con allegato il 

computo metrico estimativo giustificativo dei lavori di somma urgenza, redatto dal Responsabile del 

Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 191, comma 3 del TUEL 

D.Lgs. n. 267/2000 e art. 1, comma 901 della Legge n. 145/2018, allegato al presente atto; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 48; 
 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti sul bilancio dell’ente ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 

presente atto; 

 



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 13   del 04/02/2021 

 

3 

 

  

 Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto e di approvare il progetto esecutivo, agli atti del Comune, presentato in data 

10.12.2020 dall’ing. Pierangelo Danelli, inerente i lavori di manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza del sovrappasso ciclopedonale di attraversamento sulla S.P. 11, dal quale computo 

metrico estimativo risulta un importo dei lavori, comprensivo di oneri di sicurezza, pari ad € 

18.088,48.=; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 163, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori di somma 

urgenza descritti e disposti con verbale di accertamento di somma urgenza del 26.01.2021 dal 

Responsabile del Settore Tecnico, allegato al presente atto, per l’eliminazione dello stato di 

pregiudizio e pericolo della struttura sovrappasso ciclopedonale di attraversamento della S.P. 

11, tramite l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 

struttura stessa, al fine di evitare possibili cedimenti che metterebbero a rischio la sottostante 

viabilità ordinaria, per consentire, altresì, la riapertura del transito ciclopedonale sul 

sovrappasso alla S.P. 11 di collegamento con la zona a sud del territorio comunale; 

4. di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili di 

somma urgenza di manutenzione straordinaria ammonta all’importo complessivo lordo IVA di 

€ 18.817,07.=, a seguito del ribasso di gara offerto dalla ditta aggiudicataria, dopo aver 

espletato procedura negoziata informale; 

5. di dare atto che la somma di € 18.817,07.= non è disponibile nel bilancio 2020-2022 al capitolo 

2550200 ma troverà copertura nel bilancio previsionale 2021-2023; 

6. di dare atto che la somma sarà esigibile nell’anno in corso; 

7. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli adempimenti conseguenti necessari 

all’attuazione del presente provvedimento, previa ratifica e presa d’atto da parte del Consiglio 

Comunale, nell’interesse pubblico e al fine di eliminare lo stato di pregiudizio e criticità 

salvaguardando la viabilità ordinaria lungo la S.P. 11; 

8. di dare atto che il presente documento, ai fini della pubblicità e della trasparenza 

amministrativa, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Internet 

ufficiale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  18                 del 28/01/2021           Ufficio: Lavori Pubblici 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I. - VIABILITA' COMUNALE - PISTE CICLOPEDONALI - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE DI 

ATTRAVERSAMENTO S.P. 11 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vittuone, 28/01/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Carlo Motta 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vittuone, 03/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dott.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa BONFADINI LAURA 

 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa BALZAROTTI SARA  

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il ______________________   

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Vittuone,    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa BALZAROTTI SARA  

 

 

  

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa BALZAROTTI SARA  

 

 


