
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1559 del 09/12/2020

Settore: Polizia Municipale - Proponente: Polizia Municipale

Oggetto: 
Interventi di somma urgenza per il superamento dell’emergenza causata dall’evento del 
25.09.2020 – Affidamenti di prestazioni in condizioni di somma urgenza ai sensi dell’articolo 
163 del d.lgs n. 50/2016

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Capitolo / Armoniz. Movimento Importo C.I.G.
Impegno 2020 18452 / 11.02.1 1.042,15 zc62f803a9  
Impegno 2020 18451 / 11.02.1 103,70 z7e2f7f71e  
Impegno 2020 18451 / 11.02.1 3.513,60 z352f7faf9  
Impegno 2020 18451 / 11.02.1 1.098,00 zd32f7fc61  
Impegno 2020 18451 / 11.02.1 366,56 za32f7fe26  
Impegno 2020 18451 / 11.02.1 2.196,00 zd62f7ff26  
Impegno 2020 18451 / 11.02.1 1.464,00 z8e2f80055  
Impegno 2020 18451 / 11.02.1 5.734,00 z812f801bb  
Impegno 2020 18451 / 11.02.1 9.150,00 z8c2f802bc  

Oggetto: 
Interventi  di  somma urgenza per il  superamento dell’emergenza  causata  dall’evento  del 
25.09.2020 – Affidamenti di prestazioni in condizioni di somma urgenza ai sensi dell’articolo 
163 del d.lgs n. 50/2016



IL DIRIGENTE 

Visti:

 l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 il  d.Lgs  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle procedure  
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  
postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”.

 il  D.Lgs.  23  giugno  2011  n°  118,  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014,  concernente 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio  
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge  
5 maggio 2009, n° 42”;

Richiamati: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 15.05.2020 che ha approvato lo schema di Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;

- la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 15.05.2020 che ha approvato lo schema di Bilancio di 
previsione e relativi allegati per il triennio 2020-2022

-  la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  49  del  12.06.2020   con  la  quale  è  stato  approvato  il 
documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022

- la delibera di consiglio comunale n. 51 del 12.06.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione e relativi per il triennio 2020 - 2022

- la delibera di giunta comunale n. 82/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione ed assegnate le risorse umane e finanziarie ai Settori;

-  la delibera di consiglio comunale n. 96/2020 relativa alla  variazione al  bilancio di previsione 
2020/2022 

-  il  provvedimento  sindacale  n.  25/2020  di  conferma  della  qualifica  di  comandante  della  polizia 
municipale;

- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 05.11.2020 che ha riconosciuto, nel rispetto del disposto di  
cui all’art 191 comma 3 D.Lgs.  267/2000, secondo il procedimento di cui all’art.  19a comma 1 lette. e) 
del medesimo decreto, la legittimità del debito fuori bilancio;

Dato atto che, in seguito alle avverse condizioni meteo verificatesi nel corso della serata e nottata 
dei  giorni  24  e  25  settembre  2020  come  previsto  dal  bollettino  di  valutazione  delle  criticità 
regionale diramato in data 24 settembre 2020 dal Centro Funzionale Regione si sono verificate 
notevoli problematiche per la circolazione stradale, al patrimonio pubblico con interessamento di 
vari edifici scolastici, nonché creato diverse problematiche per la sicurezza pubblica che hanno reso 
necessario intervenire senza indugio con indifferibilità ed urgenza, al fine di attivare tutte le azioni 
di contrasto necessarie al ripristino della pubblica incolumità;



Richiamato  il  verbale  di  somma  urgenza  del  26  settembre  2020  redatto  all’uopo  dal  tecnico 
comunale  Responsabile  U.O,.  Lavori  Pubblici  Ing.  Rita  Ficarelli,  esaustivo  delle  criticità  sopra 
descritte,  con  il  quale  è  stata  disposta  l’immediata  esecuzione  dei  lavori,  forniture  e  servizi 
occorrenti  per la  messa in sicurezza dei  siti  colpiti  dalla  calamità  nonché per il  ripristino delle 
condizioni minime per la pubblica incolumità, tramite affidamento in forma diretta, non essendo 
stato  possibile  il  ricorso  alle  procedure  ordinarie  di  scelta  del  contraente,  stante  l’urgenza 
dell’esecuzione;

Visti in proposito:

 l’articolo 163 del d.lgs n. 50/2016 il quale dispone ai commi 1-2 che: “In circostanze di  
somma  urgenza  che  non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il  responsabile  del  
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può  
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello  
stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la  
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile  
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. L'esecuzione dei  
lavori  di  somma urgenza  può  essere  affidata  in  forma diretta  ad  uno  o  più  operatori  
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione  
competente”.

 il comma 4 dell’articolo 163 del d.lgs n. 50/2016 il quale prevede che: “Il responsabile del  
procedimento  o  il  tecnico  dell'amministrazione  competente  compila  entro  dieci  giorni  
dall'ordine di esecuzione dei lavori  una perizia giustificativa degli  stessi  e la trasmette,  
unitamente  al  verbale  di  somma  urgenza,  alla  stazione  appaltante  che  provvede  alla  
copertura  della  spesa  e  alla  approvazione  dei  lavori.  Qualora  l'amministrazione  
competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità  
previste dall'articolo 191, comma 3, e  194 comma 1, lettera e), del  decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.”

 il  comma 3 dell’articolo  191 del  d.lgs  n.  267/2000 il  quale  dispone che:  “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 (…).”

Richiamata  la  perizia  giustificativa  delle  spese  esaustiva  degli  interventi  resi  necessari,  degli 
operatori  economici intervenuti  e dell’importo complessivo occorrente di €. 20.219,68 per netto 
lavori e prestazioni, oltre € 4.448,33 per Iva al 22 %, che determinano un importo complessivo pari  
ad  €  24.668,01,  definito  contestualmente  e  singolarmente  con  le  imprese  affidatarie  per  le 
prestazioni di spettanza;

Dato atto pertanto che la spesa, dettagliata nei contenuti di cui alla sopra citata perizia giustificativa, 
risulta essere la seguente: 

Operatore Economico Importo escluso 
IVA al 22 %

Cooperativa Sociale Il Cavallo – P.IVA 00973110497 € 85,00 oltre Iva

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART196,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART199,__m=document


Laurenza s.r.l P.IVA: 01622040507 €. 2.880,00 oltre Iva

Laurenza s.r.l P.IVA: 01622040507 € 900,00 oltre IVa

Bartolini Srl – P..IVA:  01847770490 €. 300,46 oltre Iva

Vanni Pierino s.r.l P.IVA: 00807400494 €. 1.800,00 oltre Iva

Vanni Pierino s.r.l P.IVA: 00807400494 € 1.200,00 oltre Iva

Edilir di Mali Ilir P.IVA: 01277120497 €. 4.700,00 oltre Iva

Laurenza s.r.l P.IVA: 01622040507 € 7.500,00 oltre Iva

DGM s.r.l P.IVA: 01311260499 €. 854,22 oltre Iva

------------------------------------------------------------------------------ -------------------------

TOTALE NETTO AFFIDAMENTI (escluso IVA al 22%) €. 20.219,68

Richiamate:

 la delibera di giunta n. 172 del 09.10.2020 con la quale, in ottemperanza ai contenuti di cui 
all’articolo 191 del d.lgs n. 267/2000 in ultimo novellato con legge n. 145/2018, sono stati 
approvati  il  verbale  di  somma  urgenza  e  la  perizia  giustificativa  delle  spese,  sopra 
richiamati; 

 la delibera consiliare n° 115 del 05.11.2020 con la quale in conformità ai contenuti di cui 
all’articolo 194 lettera e) del d.lgs n. 267/2000 è stata riconosciuta la legittimità del debito 
fuori bilancio;

Dato  atto  che  occorre  pertanto  procedere  ad  impegnare  l’importo  complessivo  di  €  24.668,01 
compresa Iva al 22 % di legge, sul PEG 2020 come segue: 

- €.  23.625,86 sul capitolo  18451  “interventi a seguito di calamità naturali” 

- € 1.042,15 sul capitolo 18452  “acquisti a seguito di calamità naturali”

Operatore Economico Importo 
escluso IVA

Importo incluso 
IVA

Cooperativa Sociale Il Cavallo – P.IVA 00973110497 Loc. 
Il Poderino 165 – Rosignano Marittimo (LI)

€ 85,00 € 103,70

Laurenza s.r.l P.IVA: 01622040507 via Strasburgo 39 – 
Cecina (LI)

€. 2.880,00 €. 3.513,60

Laurenza s.r.l P.IVA: 01622040507 via Strasburgo 39 – 
Cecina (LI)

€  900,00 €  1.098,00

Bartolini s.r.ls. P.IVA: 01847770490  Via S. Pertini, 31 – 
57020 – Bibbona (LI) fraz. La California

€ 300,46 € 366,56



Vanni Pierino s.r.l PI: 00807400494 via Circonvallazione n. 
39- Cecina (LI)

€. 1800,00 € 2.196,00

Vanni Pierino s.r.l PI: 00807400494 via Circonvallazione n. 
39- Cecina (LI)

€ 1.200,00 € 1.464,00

Edilir di Mali Ilir PI: 01277120497 via Salerno n. 8 – 
Cecina (LI)

€. 4.700,00 €. 5.734,00

Laurenza s.r.l P.IVA: 01622040507 via Strasburgo 39 – 
Cecina (LI)

€ 7.500,00 € 9.150,00

DGM s.r.l PI: 01311260499 via F. Corridoni n. 25 - Roma €. 854,22 € 1.042,15

------------------------------------------------------------------------- ------------------ --------------------

TOTALE NETTO AFFIDAMENTI €. 20.219,68 €.24.668,01

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 147  bis, comma 1 e articolo 151, 
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Dato atto della completa ottemperanza dei contenuti del vigente codice di comportamento dell’Ente

DETERMINA

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 
del 18.8.2000 n. 267.

2)  di  formalizzare  per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  l’affidamento  delle  prestazioni 
intervenute  ai  sensi  dell’articolo  163  del  d.lgs  n.  50/2016  ai  seguenti  operatori  economici, 
impegnando la relativa spesa sul PEG 2020 con le modalità a fianco specificate:

Operatore Economico Importo 
escluso IVA

Importo 
incluso IVA

CIG CAP.

Cooperativa Sociale Il 
Cavallo – P.IVA 
00973110497 Loc. Il 
Poderino 165 – Rosignano 
Marittimo (LI)

€ 85,00 € 103,70 Z7E2F7F71E 18451

Laurenza s.r.l P.IVA: 
01622040507 via Strasburgo 
39 – Cecina (LI)

€. 2.880,00 €. 3.513,60 Z352F7FAF9 18451



Laurenza s.r.l P.IVA: 
01622040507 via Strasburgo 
39 – Cecina (LI)

€  900,00 €  1.098,00 ZD32F7FC61 18451

Bartolini s.r.ls. P.IVA: 
01847770490  Via S. Pertini, 
31 – 57020 – Bibbona (LI) 
fraz. La California

€ 300,46 € 366,56 ZA32F7FE26 18451

Vanni Pierino s.r.l PI: 
00807400494 via 
Circonvallazione n. 39- 
Cecina (LI)

€. 1.800,00 €  2.196,00 ZD62F7FF26 18451

Vanni Pierino s.r.l PI: 
00807400494 via 
Circonvallazione n. 39- 
Cecina (LI)

€ 1.200,00 € 1.464,00 Z8E2F80055 18451

Edilir di Mali Ilir PI: 
01277120497 via Salerno n. 
8 – Cecina (LI)

€. 4.700,00 €. 5.734,00 Z812F801BB 18451

Laurenza s.r.l P.IVA: 
01622040507 via Strasburgo 
39 – Cecina (LI)

€ 7.500,00 € 9.150,00 Z8C2F802BC 18451

DGM s.r.l PI: 01311260499 
via F. Corridoni n. 25 - 
Roma

€. 854,22 € 1.042,15 ZC62F803A9 18452

---------------- ---------------

TOTALE  IMPEGNI €. 20.219,68 €.24.668,01

3) di dare atto che, ai fini del pagamento degli importi spettanti,  trova applicazione il comma 7 
dell’articolo 163 del d.lgs n. 50/2016 

4) di dare atto che le obbligazioni risultano esigibili nella corrente annualità.

Il Comandante Armando Ore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.




