COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 09/04/2008 N° 35
OGGETTO:

AFFIDAMENTO
ALLA
SOCIETA’
DI
INGEGNERIA “MMI” S.R.L. CON SEDE LEGALE ED
OPERATIVA IN MILANO - VIA D. CRESPI N° 7,
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI
FATTIBILITA’ DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL
CANALE SCOLMATORE SUL TORRENTE VERBONE AI FINI
DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTO
NEL CENTRO URBANO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente deliberazione, a
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000,
è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno 22.04.2008 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
giorno 07.05.2008.

Vallecrosia, lì 22.04.2008
L’anno duemilaotto addì nove del mese di aprile, alle ore 14,00
nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei
modi e termini di legge.
ASSESSORI

CROESE Dott. SILVANO
BIASI Geom. ARMANDO
TURONE Geom. TEODORO
BALBIS GRAZIANO
PERETTI GIANFRANCO
RONDELLI LUCIANA

Assiste il Segretario
FRANCESCO.
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Assenti
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MUSUMARRA

Dott.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara
aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

f.to Il Segretario Generale
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO

Estremi di esecutività

-

OGGETTO : Affidamento alla Società di Ingegneria “MMI” s.r.l. con sede
legale ed operativa in Milano – Via D.Crespi n°7, dell’incarico professionale per
lo Studio di Fattibilità delle opere per la realizzazione del canale scolmatore sul
Torrente Verbone ai fini della mitigazione del rischio di allagamento nel centro
urbano.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’antropizzazione del territorio, gli incendi boschivi, l’assenza di manutenzione dei
terrazzamenti e dei colatori minori, determinata dall‘abbandono delle campagne, hanno
provocato gravissimi squilibri all’assetto idraulico ed idrogeologico;
- che la situazione si è ulteriormente aggravata con le modifiche climatiche tanto che i gravi
eventi calamitosi che si sono verificati negli ultimi anni hanno evidenziato l’inadeguatezza delle
opere di regimentazione idraulica e la fragilità del territorio;
- che tale situazione si potrà risolvere solo in tempi lunghi e rivedendo il sistema di utilizzo e
sfruttamento del territorio;
- che si rende quindi necessario provvedere alla realizzazione di interventi sul territorio idonei a
mitigare i rischi, per la popolazione e le attività produttive, provocati dalla situazione sopra
descritta;
- che attualmente sono in corso di realizzazione, per conto dell’Amministrazione Provinciale di
Imperia, gli interventi di completamento delle opere di arginatura del Torrente Verbone in
sponda sinistra, nel tratto immediatamente a monte di Via Angeli Custodi e la realizzazione degli
argini in corrispondenza dell’ex ponte demolito dagli interventi di piena dell’Autunno 2006
confunzioni di spalle per il nuovo ponte, il tutto finalizzato a contenere in sicurezza i volumi
d’acqua relativi agli eventi climatici innanzi descritti, con l’obiettivo di ridurre i rischi
d’esondazione e quindi mettere in sicurezza le abitazioni e gli insediamenti agricoli, artigianali e
commerciali, posti in adiacenza o a ridosso dell’alveo;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’agglomerato urbano costiero, ai fini della mitigazione
del rischio e scongiurare definitivamente l’esondazione del Torrente Vebone si rende indispensabile
realizzare un canale scolmatore, posto in sponda destra, con origine immediatamente a monte della
tombinatura esistente, (in prossimita di Via Angeli Custodi), come peraltro evidanziato dal Piano di
Bacino “Torrenti Vallecrosia, Borghetto e rii minori” approvato con D.C.P. n°92 del 16/02/2004 e
successive varianti, in ultimo quella approvata con D.C.P. n°213 del 23/05/2007.
ACCERTATO che a causa della carenza di personale interno dotato di adeguata professionalità in
merito alle opere in oggetto per la presenza di lavori di speciale complessità e rilevanza
architettonica, tecnica ed ambietnale, si rende pressocché impossibile procedere alla elaborazione
dello studio di fattibilità e della progettazione preliminare facendo ricorso a personale interno
all’Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO
-

che il Comune di Vallecrosia non dispone attualmente delle somme per la realizzazione
dell’intervento di costruzione di un canale scolmatore e, che, pertanto, occorre redigere uno
studio di fattibilità al fine di poter richiedere un contributo direttamente alla Regione Liguria
per gli ulteriori approfondimenti tecnici e per il finanziamento diretto delle opere in progetto;

-

che la Società di Ingegneria “MMI” S.r.l. con sede legale ed operativa in Milano – Via D.
Crespi n°7, nelle persone del Prof. Ing. Marco MANCINI e del Dott. Ing. Stefania MEUCCI
sulla base del “Curriculum” presentato, possiede la competenza professionale adeguata alla
necessità di cui in oggetto;

RITENUTO di poter affidare l’incarico professionale per lo studio di fattibilità e per la
progettazione preliminare inerente la costruzione del canale scolmatore sul Torrente Verbone ai
fini della mitigazione del rischio di allagamento del centro urbano, alla predetta Società di
Ingegneria;
TENUTO CONTO che l’incarico professionale sarà espletato sencondo due fasi distinte e
precisamanete,
a) la prima che individuerà la fattibilità tecnico economica della soluzione progettuale;
b) la seconda, successiva all’assegnazione del finanziamento, che individuerà gli elaborati base
della Progettazione Preliminare delle opere secondo la normativa vigente in materia di
LL.PP., (D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. N°554/1999);
DATO ATTO che con il presente provvedimento si autorizza esclusivamente la stesura della prima
fase, corrispondente allo studio di fattibilità per la quale la Società di Ingegneria “MMI” S.r.l.
richiede un compenso a corpo omnicomprensivo di spese pari ad € 5.000,00 oltre IVA e Contributo
Integrativo C.N.P.A.I.A. del 2%, per un totale lordo di € 6.120,00.
RITENUTO di demandare ad un successivo provvedimento amministrativo - da assumersi solo
dopo aver acquisito l’assegnazione del finanziamento necessario per la realizzazione delle opere in
oggetto - la formalizzazione dell’incarico inerente la seconda fase dell’incarico professionale
richiesto alla predetta Società, concernente la progettazione preliminare delle opere, stabilendo in
quella circostanza il valore definitivo di tale incarico in € 20.000,00 oltre IVA e Contributo
Integrativo C.N.P.A.I.A. del 2%, per un totale lordo di € 24.480,00.
PRESO ATTO del disciplinare d’incarico presentato dalla Società di Ingengeria “MMI” S.r.l. con
sede legale ed operativa in Milano, Via D. Crespi n°7, nelle persone del Prof. Ing. Marco Mancini e
del Dott. Ing. Stefania MEUCCI, che si allega in copia al presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. n°163/2006
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ;
VISTO il D.lgs. 267 del 18.08/2000
ACQUISITI in ordine al presente provvedimento i pareri favorevoli, a termini dell’art. 49 comma 1
del D,lgs. 267/00, come espressi da parte dei responsabili, sia dell’Ufficio Tecnico LL.PP, come
pure dell’Ufficio Ragioneria;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio finanziario ai termini dell’art. 151
comma 4 del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma di legge,

DELIBERA

1) DI INCARICARE la Società di Ingengeria “MMI” S.r.l. con sede legale ed operativa in
Milano, Via D. Crespi n°7, nelle persone del Prof. Ing. Marco Mancini e del Dott. Ing.
Stefania MEUCCI; della redazione dello studio che individuta la fattibillità tecnico
economica per la realizzazione del canale scomatore sul Torrente Verbone ai fini della
mitigazione del rischio di allagamento nel centro urbano, verso la corresponsione
dell’onorario – omnicomprensivo di spese – di € 5.000,00 oltre IVA e Contributo
Integrativo C.N.P.A.I.A del 2%, per un totale lordo di € 6.120,00.
2) DI DEMANDARE ad un successivo provvedimento amministrativo - da assumersi solo
dopo aver acquisito l’assegnazione del finanziamento necessario per la realizzazione delle
opere in oggetto - la formalizzazione dell’incarico inerente la seconda fase dell’incarico
professionale richiesto alla predetta Società, concernente la progettazione preliminare delle
opere, stabilendo in quella circostanza il valore definitivo di tale incarico in € 20.000,00
oltre IVA e Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. del 2%, per un totale lordo di € 24.480,00.
3) DI APPROVARE il disciplinare di incarico allo Società di Ingegneria “MMI” S.r.l. che si
che in copia si allega al presente provvedimento;
4) DARE ATTO che la complessiva spesa di € 6.120,00 sarà impegnata mediante imputazione
sul Cap. 2098 INT. 2.01.06.06 - gestione residui passivi - del bilancio di previsione per
l’Anno 2008 di prossima adozione, alla voce “Incarichi professionali” che presenta
sufficiente stanziamento; Cod. SIOPE n°.2602
(Impegno n. 2007.1732.2)
5) DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza
consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000;

***********

f.to IL SINDACO
(Dott. Silvano CROESE)

disciplinareSTUDIO fattibilità+prg_2 ULTIMO.pdf

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Francesco MUSUMARRA)

