
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 551 DEL 10/08/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016 per la messa in sicurezza dell’immobile
di Via Tosca Fiesoli n. 30 individuato al C.F. foglio 12 P.lla 79 sub 2. Approvazione Verbale 16/07/2020 di
Ultimazione lavori e contabilità finale.

 

Responsabile del procedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per interventi straordinari o di emergenza, somme urgenze e protezione civile

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO:  Interventi  di  somma  urgenza  ai  sensi  dell’art.  163  D.Lgs.  50/2016  per  la  messa  in
sicurezza  dell’immobile  di  Via  Tosca  Fiesoli  n.  30  individuato  al  C.F.  foglio  12  P.lla  79  sub  2.
Approvazione Verbale 16/07/2020 di Ultimazione lavori e contabilità finale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019

Dato atto che:

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2020/2022, successivamente aggiornato con Deliberazione
Consiliare n. 288 del 23/12/2019;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;

 con deliberazione G.C. n. 3 del 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-
2022 ed il  documento denominato  "Obiettivi  strategici  e  Piano Dettagliato degli  Obiettivi  anno
2020” e s.m.i.;

 con deliberazione G.C. n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020-2022;

Visti:
- gli artt. 107, 109, 147bis, 191 e 192, Dlgs n. 267/2000;
- il Dlgs n. 118/2011 e il relativo All. 4/2 recante il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- l’art. 163 Dlgs n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

Premesso che:

⁻ la  P.M. del  Comune di  Campi  Bisenzio effettuava sopralluogo di  cui  al  verbale prot.  70618 del

29/12/2016, presso immobile posto in via Tosca Fiesoli nel Comune di Campi Bisenzio, individuato
al C.F. foglio 12 P.lla 79 sub 2, accertando che l’immobile de quo necessitava di urgente intervento
di messa in sicurezza, in quanto il medesimo si presentava in condizioni fatiscenti, pericolante ed in
chiaro stato di abbandono;

⁻ in ragione di quanto sopra, veniva emessa Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17/01/2017,

ex art.  54  Dlgs  267/2000, per  intervento di  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza  del  predetto
immobile, ordinando alla proprietà di:
a) effettuare  una  approfondita  indagine  sull’immobile  come  descritto  in  premessa,  intesa  ad

evidenziare le carenze e criticità delle sue condizioni di sicurezza e di staticità;
b) attuare gli interventi urgenti e necessari al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo per

la pubblica incolumità;
c) porre in essere i  lavori  di  ripristino e consolidamento ritenuti  opportuni  al  fine di  prevenire

eventuali crolli e danni di qualsiasi genere (igienici e/o di staticità) agli edifici confinanti e/o
limitrofi;

‾ da  successivi  verbali  di  sopralluogo  della  P.M.,  risultava  che  detta  ordinanza  era  rimasta
inottemperata,  pertanto,  con  successivi  atti  trasmessi  ai  sensi  dell’art.  21ter  l.  n.  241/1990,  si



procedeva alla diffida prodromica all’esecuzione d’ufficio ai sensi dell’art. 54, c. 7, Dlgs 267/2000;

‾ da successivi sopralluoghi della Polizia Municipale, risultava il perdurare dell’inadempimento, anche

a  seguito  di  diffida,  pertanto  il  Sindaco,  con  provvedimento  n.  248  del  30/06/2020, ordinava
l’esecuzione d’ufficio dell’Ordinanza n. 21/2017, disponendo che gli Uffici competenti adottassero
tutti i provvedimenti conseguenti, provvedendo all’esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa
in sicurezza del predetto immobile, anche affidando i lavori a soggetti esterni all’Amministrazione,
con recupero delle relative spese in danno della proprietà;

‾ con determinazione dirigenziale n. 459 del 13/07/2020, veniva disposta la presa d’atto del Verbale di
Somma Urgenza e contestuale Ordine di Servizio 10/07/2020, redatto dal DL incaricato Arch. Mario
Berni, ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016, e della contestuale perizia di massima che quantifica
l’intervento in netti € 5.500,00 oltre IVA di legge pari a complessivi € 6.710,00, affidando alla ditta
OPLONDE srl l’esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza nel termine di giorni 7;

Dato atto che da Verbale 16/07/2020 redatto dal DL Arch. Mario Berni risulta che l’ultimazione dei lavori è
intervenuta nei termini stabiliti, comportando vari interventi, fra cui:

− puntellamento della gronda (travicelli e seggiola in legno);

− smontaggio di tetto in legno e laterizio costituito da vario materiale scempiato;

− puntellamento interno delle travi del solaio di copertura;

− puntellamento delle murature e del solaio a sbalzo;

− manutenzione manto di copertura e canali di gronda e relativa pulizia di deposito di detriti;

il tutto come meglio descritto nei registri di contabilità finale, libretto delle misure e stato finale dei lavori,
conservati agli atti, per un importo di netti € 5.500,00 oltre IVA di legge pari a complessivi € 6.710,00;

Visto che:

− il suddetto importo è conforme a quanto preventivato e che la cifra viene ritenuta giustificata dalla

Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 163, comma 4, D.Lgs 50/2016;

− la somma di € 6.710,00 IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria a valere sull’ impegno n.

963/2020 assunto con determinazione dirigenziale n. 459/2020 e che si provvederà alla liquidazione
della medesima a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta esecutrice,
OPLONDE srl;

Ribadito che: 

 le  opere oggetto della presente procedura di  somma urgenza sono state eseguite unicamente per
eliminare l’attuale e concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità e che detta circostanza
non esime i proprietari dagli obblighi di cura e manutenzione che derivano dalla loro posizione;

 come  stabilito  nel  provvedimento  n.  248/2020,  trattandosi  di  esecuzione  d’ufficio  di  Ordinanza
sindacale contingibile ed urgente rimasta inottemperata, le spese sostenute dall’Amministrazione per
i lavori di cui trattasi saranno recuperate in danno della proprietà inadempiente;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis, L. n. 241/1990, art. 42 Dlgs 50/2016, dell'art. 7 DPR n. 62/2013 e dell'art. 7
del  Codice di  comportamento del  Comune di  Campi Bisenzio,  dell'insussistenza di  cause di  conflitto di
interesse, anche potenziale;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

- di prendere atto e di approvare il Verbale 16/07/2020 redatto dal DL Arch. Mario Berni, ai sensi dell’art.
163 D.Lgs. 50/2016 di Ultimazione dei Lavori di Somma Urgenza sull’immobile posto in Via Tosca Fiesoli
n.  30,  C.F.  foglio  12  P.lla  79 sub 2,  oggetto  di  ordinanza sindacale  di  esecuzione  d’ufficio  n.  248 del
30/06/2020;

- di prendere atto e di approvare i registri di contabilità finale, libretto delle misure e stato finale dei lavori,
redatti dal medesimo DL e conservati agli atti, per un importo di netti € 5.500,00 oltre IVA di legge pari a
complessivi € 6.710,00;

- di dare atto che la somma complessiva di € 6.710,00 compresa IVA, trova copertura finanziaria al Capitolo
133002,  impegno n.  963/2020,  e  che la  stessa  sarà  liquidata  a  seguito di  emissione di  regolare  fattura
elettronica da parte della ditta esecutrice, OPLONDE srl;

-  di  dare  atto  che,  come stabilito  nel  provvedimento n.  248/2020,  trattandosi  di  esecuzione d’ufficio di
Ordinanza sindacale contingibile ed urgente rimasta inottemperata, le spese sostenute dall’Amministrazione
per i lavori di cui trattasi saranno recuperate in danno della proprietà, come da accertamento n. 368/2020;

-  di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, il Responsabile del procedimento è l’Ing.
Domenico Ennio Maria Passaniti.

              Il Dirigente del Settore 4
                Programmazione e Gestione del Territorio

                                                                                               (Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e Dlgs 82/2005, conservato presso la banca dati
dell’Ente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”


