COMUNE DI
NOVELLARA
3° SETTORE USO E
ASSETTO DEL TERRITORIO
Novellara il 16/05/2015
Oggetto: PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA, ai sensi dell’art.176 D.P.R. 207/2010.

La sottoscritta, Arch. Sara Tamborrino, Responsabile del 3° Settore Uso e Assetto del Territorio, in
data 16/05/2015, dopo aver effettuato un sopralluogo sul territorio comunale ed aver riscontrato
diversi danni causati dall’abbondante pioggia verificatasi nella giornata di venerdì 15/05/2015, ha
reputato che si dovesse provvedere in maniera “indifferibile ed urgente” e nel minor tempo
possibile alla messa in sicurezza della pubblica incolumità, intervenendo sulle situazioni di rischio
venutesi a creare.
Dopo avere redatto in data 15/05/2015 apposito VERBALE DI ACCERTAMENTO lavori per
somma urgenza ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010 dove si prendeva atto delle conseguenze
dell’abbondante pioggia e nello specifico:
-

allagamento di locali interrati, seminterrati e tecnici delle strutture pubbliche;
interruzione delle forniture elettriche per il blocco dei quadri generali.

Dopa aver stabilito che la risoluzione dei problemi poteva avvenire con i seguenti interventi:
-

pompaggio di acqua da locali interrati, seminterrati e tecnici di strutture pubbliche;
pulizia e igienizzazione del locale seminterrato delle Scuole Elementari di Novellara;
ripristino e controllo degli impianti elettrici di edifici pubblici.

Considerato che:
-

le dotazioni di personale e l’assenza di mezzi meccanici non consentivano un intervento
diretto dell’Amministrazione comunale;
la mancata attivazione degli interventi sopradescritti non avrebbe consentito il normale
utilizzo delle strutture pubbliche;

Preso atto che mediante il Verbale di accertamento si indicavano le Ditte (tutte iscritte all’albo
fornitori dell’Unione Bassa Reggiana) chiamate ad intervenire per la risoluzione dei problemi e nello
specifico:
-

Guerra Orlis S.n.c. con sede in Via Castellazzo n. 4/A – 42012 Campagnola Emilia (RE),
P.IVA: 01281640357 per le opere di espurgo;
Essegi Lux S.n.c. con sede in Strada Provinciale Nord n. 162 – 42017 Novellara (RE),
P.IVA: 02241570353 per opere elettriche negli edifici;
CNS – Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa con sede in via della Cooperazione
n. 3 – 40129 Bologna, P.IVA: 03609840370 per le opere di pulizia e sanificazione del locale
seminterrato delle Scuole Elementari di Novellara;

Tutto ciò premesso la sottoscritta ha quantificato come segue gli importi per ottemperare al
provvedimento di somma e indifferibile urgenza:

INTERVENTI ESPURGO
Centro Diurno Via Veneto 72,40 €/h*2 ore
Scuole Elementari 72,40 €/h*6 ore
TOTALE
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144,80 € + iva
434,40 € + iva
579,20 € + iva

COMUNE DI
NOVELLARA
3° SETTORE USO E
ASSETTO DEL TERRITORIO
CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE PUBBLICHE
N.1 Operaio specializzato a 25 €/h*6 ore
150,00 € + iva
Sostituzione interruttore quadro generale
1.200,00 € + iva
Campi Calcio
TOTALE
1.350,00 € + iva

INTERVENTO PULIZIA E IGIENIZZAZIONE SCUOLE ELEMENTARI
A Corpo
2.500,00 € + iva
TOTALE
2.500,00 € + iva
TOTALE COMPLESSIVO

4.429,20 € + iva 22% (5.403,62 €)

Il tutto da verificarsi ad opere eseguite e contabilizzate avvalendosi dei prezziari ragionali vigenti.
In fede,
Arch. Sara Tamborrino
Responsabile del 3° Settore Uso e Assetto
del Territorio
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