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L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di giugno, presso la residenza municipale di 

Marzio  
 

 

IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI  

RESPONSABILE  DELL’ AREA TECNICA 

 

 

 

Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell’11/12/2017, esecutiva ai sensi di legge;  

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 09/08/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto 

incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Marzio; 

 

Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, 

dapprima differito al 31 marzo 2010 con Decreto del Ministero dell’Interno  13 dicembre 2019 

(pubblicato in GURI 17 dicembre 2019, n. 295), successivamente prorogato al 30 aprile 2020 dal 

Decreto  Ministeriale 28 febbraio 2020 (pubblicato in GURI n. 50 del 28 febbraio 2020) è stato  

ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 con D.L.N. 18/2020; 

 

Visto l’art. 163 del TUEL rubricato Esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 28 del 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 5 del 16/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2020-2022; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 6 del 16/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2020-2022; 

 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato 

con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

Premesso che in data 07 giugno 2020, la grande quantità di pioggia che si è abbattuta in breve 

tempo nella nostra zona ha provocato: 

- l’esondazione dei reticoli idrici minori che hanno causato il riversamento di acqua, terre e 

detriti su gran parte delle vie comunali e su proprietà private; 

- frane e smottamenti sulle zone del campo sportivo comunale, sulla strada Marzio – 

Ardena, sulla strada militare in località “Puzzit”, sulla Via Bolchini, sulla Via F.lli Riva e 

sulla Via Madonna degli Alpini; 

- l’allagamento di numerose vie del paese, inoltre, l’acqua, il fango e i detriti trasportati 

dalla corrente hanno invaso abitazioni, ristorazioni, garage e cantine; 

- il materiale trasportato ha formato sbarramenti lungo il letto dei reticoli idrici minori e 

intasato le condutture dei sottoservizi in particolar modo in Via Bolchini, Via Salita degli 

Alpini, Via Porto Ceresio e via Roncate. 
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Dato atto che: 

- i danni causati dall'intensità dei fenomeni atmosferici risultano essere di grande rilevanza e 

in molte parti del territorio comunale si sono verificati allagamenti e smottamenti; 

- la grave situazione di emergenza idrogeologica ha reso necessario intervenire con somma 

urgenza al fine di asportare i detriti, disostruire i tratti di tubazione dei sottoservizi bloccati, 

mettere in sicurezza le abitazioni maggiormente colpite, liberare le strade dall’enorme 

quantità di ghiaia e fango trasportata dalla forza dell’acqua; 

- stante il perdurare del maltempo tali interventi devono essere svolti nel più breve tempo 

possibile al fine di scongiurare ulteriori danni e situazioni di pericolo per l’incolumità dei 

cittadini e a garantire il sicuro accesso carrabile ai residenti e ai mezzi di soccorso, nelle 

zone ora isolate; 

- gli interventi in questione interessano esclusivamente strutture o infrastrutture pubbliche e 

sono configurabili tra quelli da effettuare con la modalità della “somma urgenza”, ai sensi 

dell’articolo 163 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, in quanto il loro differimento metterebbe a 

rischio la pubblica incolumità. 

- i danni in questione sono strettamente connessi a fenomeni naturali eccezionali, in quanto 

l’entità risulta oggettivamente riconoscibile come straordinaria rispetto alla media degli 

analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente. 

 

Considerato che: 

- l'evento ha assunto un'intensità tale da potersi configurare come calamità naturale; 

- la Regione Lombardia ha diramato l’allerta arancione per rischio idro-meteo n. 2020.57 del 

06.06.2020 e n. 58.2020 del 07.06.2020; 

- il Sindaco e i Volontari del Gruppo Comunale di Volontariato, alcuni Uomini della 

Protezione Civile del Piambello hanno effettuato diversi interventi e sopralluoghi urgenti, 

accertando e verificando i danni occorsi sul territorio; 

 

Ritenuto necessario, stante l’esigenza di garantire la massima celerità a fronte della situazione 

eccezionale e di preminente tutela della pubblica incolumità, tali da giustificare l’affidamento 

diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con gli affidatari prima che venga 

assunto l’impegno contabile, derogando così alle regole ordinarie per l’assunzione degli impegni 

di spesa; 

 

Visti: 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

- l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure in caso di somma urgenza e di 

protezione civile; 

 

Atteso che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, stabiliscono 

che prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici debbano 

adottare specifico provvedimento a contrarre, individuando: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
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- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa; 

 

 Dato atto che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti: 

- oggetto del contratto: art. 192 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000: lavori di somma urgenza per 

la rimozione del fango, dei detriti e della ghiaia dalle strade e per la disotturazione dei tratti 

di tubazione dei sottoservizi bloccati; 

- fine da perseguire: art. 192 c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000: scongiurare ulteriori danni e 

situazioni di pericolo per l’incolumità dei cittadini e garantire il sicuro accesso carrabile ai 

residenti e ai mezzi di soccorso, nelle zone ora isolate; 

- forma del contratto e clausole essenziali: art. 192 c. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000: trattativa 

diretta; 

- criterio di selezione degli operatori e delle offerte: art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016: affidamento diretto; 

 

Dato atto che:  

-   in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 nel 

presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere affidati direttamente 

ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti 

dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

 

-  ai sensi dell’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) in 

circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del 

procedimento 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; 

 

-  ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il sottoscritto responsabile del settore 

competente compilerà, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia 

giustificativa degli stessi per trasmetterla, unitamente al verbale di somma urgenza, alla 

stazione appaltante per provvedere alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 

La copertura della spesa verrà assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, 

e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

-  gli operatori economici vengono individuati da questa stazione appaltante nelle ditte sotto 

elencate in quanto disponibili nell’immediato e in possesso della necessaria attrezzatura e 

dei mezzi atti a svolgere i lavori necessari per mettere in sicurezza le zone interessate e 

scongiurare ulteriori danni a cose e persone;  

 

VISTO il verbale redatto in data 07.06.2020 dal quale risulta che gli incarichi sopra indicati sono 

stati affidati alle seguenti ditte: 

- l’attività di rimozione del fango, dei detriti e della ghiaia dalle strade: 

a) Ditta di Scavi: Essemme  di Bratolich Marian con sede in Varese – Via Albuzzi n. 11  

-               P.I. 03067620124;  

b) Impresa Edile Spina Costruzioni con sede in Lavena Ponte Tresa (VA)  - via Crocetta 

n. 22 – P.I. 01335210124; 
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c) Ditta Costruzioni Edili snc  di Cantamesse Sebastiano & C.  con sede in Marzio (VA) 

– Via Roma n. 43 – P.I. 02264570124; 

d) Ditta Var.Cos srl con sede in Lavena Ponte Tresa  (VA) – via Tarca n. 30 – P.I. 

02112050121; 

 

- l’attività di disotturazione dei tratti di tubazione dei sottoservizi bloccati: 

a) Ditta LA PULISCARICO s.a.s. di Di Brigida Massimo & C. con sede in Lavena 

Ponte Tresa (VA) -  Via Piacco n. 9 - P.IVA 03140750120; 

b) Ditta Marazzato Soluzioni Ambientali srl con sede in Pollein (AO) Regione 

Autoporto n. 6  P.I. 00468910070; 

 

 

  VISTA la regolarità contributiva e acquisita la visura camerale delle ditte sopra indicate; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di prendere atto del “VERBALE DI SOPRALLUOGO DI SOMMA URGENZA E 

AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E 

ABITAZIONI A SEGUITO DI ESONDAZIONE E SBARRAMENTO DI 

RETICOLI IDRICI MINORI SMOTTAMENTI E FRANE NONCHE' 

ALLAGAMENTI DI FABBRICATI. DICHIARAZIONE DI SOMMA URGENZA 

DELLE OPERE ED IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI ATTI A 

RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ” 

redatto in data 07/06/2020; 

 

2) di regolarizzare i seguenti incarichi alle ditte sotto indicate: 

- attività di rimozione del fango, dei detriti e della ghiaia dalle strade: 

a) Ditta di Scavi: Essemme  di Bratolich Marina con sede in Varese – Via Albuzzi       

n. 11  -  P.I. 03067620124;  

b) Impresa Edile Spina Costruzioni con sede in Lavena Ponte Tresa (VA)  - via 

Crocetta n. 22 – P.I. 01335210124; 

c) Ditta Costruzioni Edili snc  di Cantamesse Sebastiano & C.  con sede in Marzio 

(VA) – Via Roma n. 43 – P.I. 02264570124; 

d) Ditta Var. Cos srl con sede in Lavena Ponte Tresa  (VA) – via Tarca n. 30 – P.I. 

02112050121; 

- attività di disotturazione dei tratti di tubazione dei sottoservizi bloccati: 

a) Ditta LA PULISCARICO s.a.s. di Di Brigida Massimo & C. con sede in Lavena 

Ponte Tresa (VA) -  Via Piacco n. 9 - P.IVA 03140750120; 

b) Ditta Marazzato Soluzioni Ambientali srl con sede in Pollein (AO) Regione 

Autoporto n. 6  P.I. 00468910070; 

 

3) di dare atto che saranno applicati i prezzi unitari desunti dal Prezzario Regionale, mentre, 

gli ulteriori prezzi saranno concordati direttamente con le ditte interessate e che, vista 

l’entità del materiale da asportare e dei danni subiti dal territorio, i lavori dureranno 

ipoteticamente 6/7 giorni; 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto 

responsabile del settore competente compilerà, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione 

dei lavori una perizia giustificativa degli stessi per trasmetterla, unitamente al verbale di 

somma urgenza, alla stazione appaltante per provvedere alla copertura della spesa e alla 
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approvazione dei lavori. La copertura della spesa verrà assicurata con le modalità previste 

dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

5) di dare atto che i relativi CIG saranno richiesti successivamente alla redazione della 

perizia di quantificazione dei lavori svolti; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 

267/2000, come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

7) di dare atto che il controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. 

mediante rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 

finanziaria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.151, comma 4 e 184, comma 4 del 

T.U.E.L. da parte del Responsabile del Servizio Finanziario verrà richiesto in sede di 

approvazione della perizia giustificativa; 

 

8) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 

9) di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”. ai sensi e per gli effetti della 

Legge 190/2012. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to geom. Mauro Bignami 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 26.06.2020 sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 

18 giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale  26.06.2020 

N.  183/2020  Registro  Pubblicazioni 

 

 

Il Messo Comunale 

 F.to  Enrica LOMBARDO 
 

 


