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COMUNE DI DAIRAGO                    G.C. 

 

Num. 

9 

Data    

02/02/2019 
 

 

Oggetto: 

 

INCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO DEL 13.01.2019. 

APPROVAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO. AFFIDAMENTO LAVORI 

ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. AI SENSI DELL'ART 163 C.4 D.LGS 

50/2016. 

 
 

ORIGINALE 

 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

GIUNTA  COMUNALE 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di febbraio alle ore   09.00, nella 

Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Brumana Emanuele Assessore X  

3 Mazzetti Marco Vice Sindaco  X 

4 Silvestri Sara Assessore  X 

5 Tateo Luca Assessore X  

 

 

Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 

 

 

La Sig.ra  Rolfi Paola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  INCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO DEL 13.01.2019. 

APPROVAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO. AFFIDAMENTO LAVORI ESEGUITI 

IN SOMMA URGENZA. AI SENSI DELL'ART 163 C.4 D.LGS 50/2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Premesso che:  

- nella nottata tra il 12/01/2019 e il 13/01/2019 nel Comune di Dairago si è verificato un 

incendio presso la struttura natalizia allestita all’esterno del plesso scolastico in via Suor 

Chiara Tribolo danneggiando anche la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” ; 

- l’incendio ha danneggiato il cappotto esterno dell’edificio scolastico, alcuni serramenti 

rendendo completamente inagibili tre aule scolastiche, causando, inoltre la dispersione 

della fuliggine in tutti i corridoi e in gran parte delle aule; 

-  sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile, la Polizia 
Locale e il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale per far fronte all’emergenza e tutelare 
l’incolumità pubblica; 

 
Visto:  

- il verbale del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano assunto agli atti con il quale si è 

disposta la diffida ad accedere agli ambienti citati nello stesso sino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza accertate e certificate da tecnici qualificati;  

Vista: 
-  l’ordinanza Sindacale nr 1 del 13.01.2019 avente ad oggetto “Chiusura temporanea della 

Scuola primaria "San Giovanni Bosco" via Suor Chiara Tribolo- Dairago per la durata di tre giorni 

decorrenti dal 14.01.2019 e comunque sino all’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza, 

sanificazione e agibilità della restante parte di edificio non interessato dall’incendio”; 

- l’ordinanza Sindacale nr. 2 del 15.01.2019 avente ad oggetto “Proroga chiusura temporanea 

della Scuola primaria San Giovanni Bosco" per danni da incendio del 13.01.2019; 

 
Dato atto che le ordinanze sindacali risultano contingibili ed urgenti al fine di prevenire pericoli 
per l’incolumità pubblica ai sensi dell’art 54 del D.lgs. 267/2000;  
 
Ritenuto necessario intervenire a salvaguardia della pubblica sicurezza e incolumità pubblica 
mediante l’attivazione di un pronto intervento per consentire l’esecuzione dei lavori di 
risanamento e di sostituzione delle parti ammalorate e danneggiate dall’incendio del 13.01.2019 
finalizzati a ripristinare le condizioni d’uso di tutte le aule della Scuola Primaria; 
 
Visto che: 
-  l’art. 163 comma 1 del 50/2016 testualmente recita “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 incolumità”; 
 
- l’art 163 comma 4 del Dlgs 50/2016 afferma che “Il responsabile del procedimento o il tecnico 
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia 
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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.”; 
 
Visto: 

-  il verbale di somma urgenza del 14.01.2019 redatto dal Responsabile dell’Area Tutela e 

Sviluppo del Territorio Infrastrutture e Lavori Pubblici che ha accertato e quantificato gli 

interventi necessari a rimuovere nel più breve tempo possibile lo stato di emergenza, in 

ragione delle condizioni accertabili in tale data;  

 
- la perizia giustificativa elenco prezzi del 23.01.2019, trasmessa in pari data alla Stazione 

Appaltante con prot. n. 764, redatta dal Responsabile dell’Area Tutela e Sviluppo del 

Territorio Infrastrutture e Lavori Pubblici, coadiuvato dal tecnico incaricato Arch. Carlo 

Torretta, relativa alle varie fasi di gestione dell’emergenza comprensiva degli interventi 

effettuati e analisi economica dei costi; 

 
Dato atto che:  

- ai sensi dell’art 163 comma 2 del Dlgs 50/2016 dispone che “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; 

- i lavori sono stati affidati alle Ditte e tecnici incaricati opportunamente individuati dal 

Responsabile del procedimento come risulta dalla perizia giustificativa elenco prezzi previa 

acquisizione delle relative certificazioni ai sensi dell’art 80 del medesimo decreto legislativo 

e unitamente alla procedura SIMOG (ANAC) n. 7320377 e relativi cig derivati indicati in 

perizia; 

 
Ritenuto necessario approvare ai sensi dell’art 163 comma 4 Dlgs 50/2016: 
 

- il verbale di somma urgenza del 14.01.2019 redatto dal Responsabile dell’Area Tutela e 

Sviluppo del Territorio Infrastrutture e Lavori Pubblici che ha accertato e quantificato gli 

interventi necessari a rimuovere nel più breve tempo possibile lo stato di emergenza, in 

ragione delle condizioni accertabili in tale data;  

 
- la perizia giustificativa elenco prezzi del 23.01.2019, trasmessa in pari data alla Stazione 

Appaltante con prot. n. 764, redatta dal Responsabile dell’Area Tutela e Sviluppo del 

Territorio Infrastrutture e Lavori Pubblici, coadiuvato dal tecnico incaricato Arch. Carlo 

Torretta, relativa alle varie fasi di gestione dell’emergenza comprensiva degli interventi 

effettuati e analisi economica dei costi, per un importo netto di €. 61.850,15 e, al lordo di 

oneri fiscali e IVA, di €.75.545,18; 

 
Constatato che nell’esercizio finanziario provvisorio i fondi a bilancio non sono sufficienti alla 
liquidazione dei lavori di somma urgenza;  
 
- Visto l’art 163 comma 4 del Dlgs 50/2016 che prevede, 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.”; 
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Visto l’art. 191 c. 3 del D.lgs 267/2000 il quale prevede 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. Il provvedimento di 
riconoscimento è adottato entro 30 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.; 
 
Richiamati: 
- la Legge 241/1990 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.° 267; 
- il D. Lgs. 50/2016 
 
Visto lo Statuto Comunale in merito alle competenze della Giunta Comunale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 
del 18/08/2000 per la regolarità tecnico – contabile;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le ragioni esposte in premessa e quivi integralmente richiamate: 

 
1. Di approvare ai sensi dell’articolo 163 comma 4 del Dlgs 50/2016:  

 
- il verbale di somma urgenza del 14.01.2019 redatto dal Responsabile dell’Area Tutela e 

Sviluppo del Territorio Infrastrutture e Lavori Pubblici che ha accertato e quantificato gli 

interventi necessari a rimuovere nel più breve tempo possibile lo stato di emergenza, in 

ragione delle condizioni accertabili in tale data;  

 
- la perizia giustificativa elenco prezzi del 23.01.2019, trasmessa in pari data alla Stazione 

Appaltante con prot. n. 764, redatta dal Responsabile dell’Area Tutela e Sviluppo del 

Territorio Infrastrutture e Lavori Pubblici, coadiuvato dal tecnico incaricato Arch. Carlo 

Torretta, relativa alle varie fasi di gestione dell’emergenza comprensiva degli interventi 

effettuati e analisi economica dei costi, per un importo netto di €. 61.850,15 e, al lordo di 

oneri fiscali e IVA, di €.75.545,18; 

 
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 163, comma 4 D.lgs 50/20016, l’esecuzione dei lavori 

contenuti negli atti sopra indicati e l’affidamento degli stessi ai soggetti individuati per un 

importo netto di €. 61.850,15 e, al lordo di oneri fiscali e IVA, di €.75.545,18; 

 

3. Di dare atto che i fondi a bilancio non sono sufficienti alla liquidazione dei lavori di somma 

urgenza oggetto della presente deliberazione; 

 
4.  Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 191, 

comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#194
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#194
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modificazioni e integrazioni, il riconoscimento della spesa di cui all’oggetto entro trenta giorni 
dall’approvazione del presente atto; 
 

5.  Di demandare ai Responsabili d’Area gli adempimenti di rispettiva competenza 
finalizzati a dare corso al presente provvedimento; 

 
Con separata unanime votazione, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - 4° comma – del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 al fine di procedere con la 
regolarizzazione della spesa 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“INCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO DEL 13.01.2019. APPROVAZIONE 
INTERVENTI DI RIPRISTINO. AFFIDAMENTO LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. AI 

SENSI DELL'ART 163 C.4 D.LGS 50/2016.” 
 

ESPRIME 

 

per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:    Favorevole   
sulla proposta di deliberazione. 
 

Note:  

 

Data Parere: 29/01/2019 

 

 Il Responsabile 

 AREA TUTELA E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO - INFRASTRUTTURE E 

LAVORI PUBBLICI 

 Massimo Sidoti 

 

 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“INCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO DEL 13.01.2019. APPROVAZIONE 
INTERVENTI DI RIPRISTINO. AFFIDAMENTO LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA. AI 

SENSI DELL'ART 163 C.4 D.LGS 50/2016.” 

 

ESPRIME 

 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità CONTABILE:  Favorevole sulla 
proposta di deliberazione   
 

Note:  

 
Data Parere: 01/02/2019 

 Il Responsabile 

 Graziella Bonafin 

 



Deliberazione n. 9      del  02/02/2019 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

  

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rolfi Paola Leuzzi Maria 

  

              

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio per rimanervi esposto per 15 giorni consecutivi, con contestuale invio in elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Leuzzi Maria 

 

                  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il __________ per il decorso termini di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Leuzzi Maria 

 

   

  

         

 

 

 

 


