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COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE N.139 - IN DATA 09/10/2019 
 
 
 

OGGETTO : 
 

CUP: F13H19001300004 - CIG S.T.: Z1929FF237 - CIG LAVORI: ZE129FE573 - 
LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN 
FRONTE ROCCIOSO LUNGO LA STRADA DI IVERY: APPROVAZIONE PERIZIA, 
VERBALE DI SOMMA URGENZA E PROPOSTA AL CONSIGLIO DI 
RICONOSCIMENTO DELLA SPESA.      

 

 
 

L’anno duemiladiciannove, addì NOVE, del mese di OTTOBRE, alle ore  diciotto e minuti trenta nella 
sala delle adunanze. Vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco No 

BADERY Fabio Assessore Sì 

CRETAZ Alberto Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Assessore Sì 

PERETTO Martine Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste il Segretario comunale supplente Sig. BENETAZZO Alessandro Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BADERY Fabio - Assessore assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: CUP: F13H19001300004 - CIG S.T.: Z1929FF237 - CIG LAVORI: ZE129FE573 - 
LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FRONTE 
ROCCIOSO LUNGO LA STRADA DI IVERY: APPROVAZIONE PERIZIA, VERBALE DI SOMMA 
URGENZA E PROPOSTA AL CONSIGLIO DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA.      
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

 del Consiglio Comunale n. 5 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021”, 

 del Consiglio Comunale n. 6 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 
previsione relativo al triennio 2019-2021”, 

 del Consiglio Comunale n. 7 del 15/2/2019: “Prima variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”, 

 del Consiglio Comunale n. 16 del 13/5/2019: “Seconda variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”, 

 del Consiglio comunale n. 24 del 01/07/2019: “Assestamento generale del Bilancio (Articolo 
175, comma 8, TUEL) – Approvazione Terza variazione al bilancio 2019/2021. Salvaguardia 
degli equilibri di Bilancio (Articolo 193, coma 2, TUEL)”; 

 del Consiglio Comunale n. 29 del 27/9/2019: “Quarta variazione al bilancio di previsione  
2019/2021 – esercizio 2019 – e al Documento unico di programmazione (D.U.P.)”, 

 della Giunta Comunale n. 13 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 
2019/2021:  assegnazione risorse finanziarie”, 

 della Giunta Comunale n. 14 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo 
di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 1/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15/02/2019”;  

 della Giunta Comunale n. 53 del 13/05/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 2/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale del 13/05/2019; 

 della Giunta Comunale n. 85 del 01/07/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 3/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale del 01/07/2019; 

 della Giunta Comunale n. 129 del 27/09/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021, esercizio 2019,  a seguito di approvazione della variazione di 
bilancio n. 4/2019 approvata con deliberazione di consiglio comunale del 27/09/2019; 

 

PRESO ATTO che: 

 in data 24 settembre 2019, a seguito di una segnalazione verbale della Polizia Locale di Pont-
Saint-Martin, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ha effettuato un sopralluogo congiunto lungo 
un tratto di strada comunale che conduce alla località di Ivery, al fine di verificare una 
situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, rappresentata da un ammasso 
roccioso di 15 m di lunghezza e 6/7 m di altezza; 

 al suddetto sopralluogo, oltre al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Alessandro 
Benetazzo e all’Assessore comunale ai LL.PP. Sig., Alberto Cretaz, partecipava anche, il Dott. 
Geol. Marco Paganone, in qualità di referente della Struttura regionale Attività Geologiche, il 
quale ha messo in evidenza l’elevata pericolosità del suddetto ammasso roccioso e ha 
proceduto alla valutazione della situazione, concordando le principali azioni da porre in atto 
per mitigare il grado di esposizione degli utenti al rischio di caduta massi; 

PRESO atto che, a seguito del suddetto sopralluogo, il Dott. Geol. Marco Paganone ha redatto una 
relazione, nella quale: 

 ha precisato che la situazione geologico-strutturale riscontrata costituisce un fattore 
predisponente l’innesco di fenomeni di crollo lapideo che, in caso di attivazione, 
coinvolgerebbe sicuramente l’infrastruttura viaria, pregiudicandone la transitabilità in sicurezza 
da parte degli utenti; 



 ha suggerito di eseguire un intervento di sistemazione delle situazioni di instabilità mediante 
l’esecuzione di opere di mitigazione di tipo attivo, la cui tipologia e dimensionamento devono 
essere oggetto di specifiche verifiche strutturali da parte di tecnico abilitato e di comprovata 
esperienza nel settore dei consolidamenti dei pendii; 

 ha suggerito la necessità di porre in essere tutte le misure di cautela e di protezione civile 
necessarie a mitigare il più possibile il grado di esposizione al rischio di caduta massi degli 
utenti; 

PRESO atto che l’Amministrazione ha conseguentemente stabilito di: 

 chiudere immediatamente la strada comunale al traffico veicolare e di intervenire attraverso 
una procedura di somma urgenza, onde ristabilire prontamente le condizioni di sicurezza 
finalizzata a ripristinare il transito veicolare; 

 convocare urgentemente un’impresa opportunamente attrezzata per eseguire interventi di 
mitigazione del rischio sui versanti ed un professionista specializzato in geotecnica per 
individuare le modalità di intervento più opportune; 

PRESO ancora ATTO che, in data 1° ottobre 2019, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvedeva a 
redigere: 

 il verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, indicando i 
motivi del concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità, a giustificazione 
dell’attivazione della procedura di somma urgenza e delle cause che lo hanno provocato, 
disponendo l’immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità e affidando direttamente l’incarico per la redazione di un progetto 
esecutivo, la direzione e il coordinamento della sicurezza all’Ing. Gianpiero Lanteri di Aosta 
nonché l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza all’Impresa Ediluboz S.r.l di Villeneuve 
(AO) (Allegato A); 

 l’Ordinanza n. 117/2019, con la quale il Sindaco disponeva l’immediato avvio dei lavori di 
pronto intervento, la chiusura del traffico veicolare e autorizzava l’Ing. Gianpiero Lanteri e 
l’Impresa Ediluboz S.r.l ad introdursi nei fondi privati per eseguire tutti gli accertamenti ed i 
rilievi ritenuti utili per redigere il progetto esecutivo e ad eseguire i lavori di messa in sicurezza 
(Allegato B); 

VISTA la perizia giustificativa redatta in data 8 ottobre 2019 dall’Arch. Alessandro Benetazzo ai sensi 
dell’art. 163, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, sulla scorta del computo metrico estimativo redatto 
dall’Ing. Gianpiero Lanteri (Allegato C); 

VISTO il Quadro Economico Complessivo della Spesa (QES), al netto del ribasso concordato con i 
soggetti incaricati e ammontante a complessivi € 39.479,00, di cui € 20.593,61 per lavori e € 
18.885,02 per somme a disposizione: 

A Importo dei lavori come da CME € 25.129,83 

A1 Importo dei lavori da assoggettare a ribasso concordato del 

20% 

€ 22.681,13 

A2 Importo lavori in economia, sicurezza e discarica da non 

assoggettare a ribasso concordato del 20% 

€ 2448.70 

 Ribasso del 20% (su € 22.681,13) € 4.536,23 

 Importo netto dei lavori (€ 18.144,91+2.448,70) 
€ 

20.593,61 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 

 

B1 IVA 22% su lavori 
€ 

4.530,59 

B2 Spese tecniche da assoggettare a ribasso concordato del 

20% 

€ 
5.912,75 

B2 Spese tecniche al netto del ribasso concordato del 20% 
€ 

4.730,20 



B3 CNPAIA ed IVA su S.T. 
€ 

1.271,48 

B4 Imprevisti 
€ 

2.000,00 

B5 IVA su imprevisti 
€ 

440,00 

 Importo totale somme a disposizione 
€ 

18.885,02 

 TOTALE GENERALE 
€ 

39.478,63 

 Arrotondamento 
€ 

39.479,00 

PRESO ATTO che, ai sensi della l.r. 5/2001, è intenzione del Sindaco richiedere la copertura 
economica dell’intervento di somma urgenza all’Assessorato per le Opere pubbliche, difesa del suolo 
ed edilizia residenziale pubblica, trasmettendo il verbale di somma urgenza, l’Ordinanza sindacale, il 
progetto esecutivo, la relazione geologico-tecnica e il Quadro Economico della Spesa complessiva; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 163, c.4, del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento, 
ovvero il tecnico comunale compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di somma 
urgenza una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma 
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all’approvazione dei 
lavori; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 191, comma 3 del d.lgs. 267/2000, per i lavori di somma 
urgenza, la Giunta comunale, 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); 

PRESO ATTO che il Consiglio comunale adotta il suddetto provvedimento entro trenta giorni dalla 
data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno 
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, riconoscendo contestualmente la 
legittimità del debito fuori bilancio connesso all’intervento di somma urgenza di cui trattasi; 

RITENUTO di approvare il verbale e la perizia redatti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico nonché i 
“lavori urgenti di pronto intervento per la messa in sicurezza di un fronte roccioso lungo la strada di 
Ivery”; 

RILEVATA, quindi, la necessità di provvedere all’approvazione degli incarichi e dei lavori affidati 
direttamente dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico con proprio verbale prot. n. UT/9935 del 1° ottobre 
2019 e autorizzati dal Sindaco con propria Ordinanza n. 117/2019 del 1° ottobre 2019, ai seguenti 
operatori economici: 

 Ing. Gianpiero Lanteri di Aosta (AO), incaricato della redazione del progetto esecutivo della 
direzione, del coordinamento della sicurezza dei lavori (CIG: Z1929FF237); 

 Impresa Ediluboz. S.r.l. di Villeneuve (AO), incaricata dell’esecuzione dei lavori (CIG: 
ZE129FE573); 

PRESO ATTO che per l’esecuzione di tali lavori è stato acquisito il seguente codice CUP: 
F13H19001300004; 

RICHIAMATI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile ed, in particolare, gli artt. 2229 e seguenti in 
materia di contratto d’opera professionale; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

VISTI: 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#194


 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, parte II “Ordinamento finanziario e contabile”; 

 i principi contabili di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e 
n. 4/4 allo stesso d.lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24 luglio 
2017; 

 il nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e 
dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 54 del 2-11-2017, in vigore dal 1° dicembre 2017; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali); 

 
P R O P O N E 

 
1. DI APPROVARE gli allegati verbale e perizia dei “lavori urgenti di pronto intervento per la messa in 

sicurezza di un fronte roccioso lungo la strada di Ivery”, redatti dal Responsabile del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016 e depositati agli atti del Comune (Allegati A e C); 

2. DI APPROVARE l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza, la direzione dei lavori all’Ing. Gianpiero Lanteri di Aosta (AO), la cui spesa ammonta a 
complessivi € 4.730,20, al netto del ribasso concordato del 20% sull’importo di € 5.912,75, 
calcolato come da bozza di parcella depositata presso l’U.T.C., ai sensi del d.m. 17/06/2016 (oltre 
oneri assicurativi e previdenziali al 4% e IVA al 22%); 

3. DI APPROVARE l’affidamento dei lavori di somma urgenza all’Impresa Ediluboz. S.r.l. di 
Villeneuve (AO), la cui spesa ammonta a complessivi € 20.593,61 al netto del ribasso del 20% 
sull’importo di € 25.129,83 (di cui € 1.191,90 per oneri della sicurezza € 100,00 per oneri di 
discarica e € 1.156,80 per manodopera non soggetti a ribasso), derivanti dal Computo metrico 
estimativo redatto dal suddetto professionista, secondo il prezzario della Regione Valle d’Aosta e 
concordato prima dell’inizio lavori (oltre IVA al 22%); 

4. DI APPROVARE, pertanto, l’avvenuta immediata esecuzione dei lavori urgenti di pronto 
intervento e il procedimento fin qui seguito dal Responsabile del Procedimento; 

5. DI DARE ATTO che il Sindaco richiederà il contributo previsto ai sensi della L.R. n. 5/2001, 
all’Assessorato per le Opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica, 
trasmettendo il verbale di somma urgenza, l’Ordinanza sindacale, il progetto esecutivo, il QES 
complessiva; 

6. DI SOTTOPORRE al Consiglio il presente provvedimento di riconoscimento della spesa con le 
modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) 

7. DI DARE ATTO che il Consiglio comunale adotta il presente provvedimento entro trenta giorni 
dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, riconoscendo 
contestualmente la legittimità del debito fuori bilancio connesso all’intervento di somma urgenza 
di cui trattasi; 

8. DI PROCEDERE, ai fini di dare copertura all’intervento di cui trattasi, alla modifica del DUP e del 
programma triennale dei lavori pubblici; 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
- ESAMINATA nella seduta del 09/10/2019 la suesposta proposta di deliberazione; 
 
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra 

enunciate; 
 
- VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che 

si allegano al presente verbale; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#194


- CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di 

documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo; 
2) DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta 

esecuzione di quanto disposto. 

 
 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 BADERY Fabio 

IL SEGRETARIO COMUNALE supplente 
 BENETAZZO Alessandro Fabrizio 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

.  
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 

Pont-Saint-Martin, 08/10/2019 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 974). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 10/10/2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE supplente 
 BENETAZZO Alessandro Fabrizio 

 
 

 
 
 
  
   
  
   
 


