
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 121 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Approvazione perizia tecnica e regolarizzazione verbale di somma 
urgenza per l’intervento di rifacimento rete scarichi fognari e 
riparazione rete adduzione acqua potabile (art.176 d.p.r. 207/2010) 
immobile: scuola elementare "Ungaretti" via Volvera,14 - Piossasco. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di luglio 
 

Giorno dieci si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto: Approvazione perizia tecnica e regolarizzazione verbale di somma urgenza per 

l'intervento di rifacimento rete scarichi fognari e riparazione rete adduzione 
acqua potabile (art.176 d.p.r. 207/2010) immobile: scuola elementare "Ungaretti" 
via Volvera,14 - Piossasco. 

 
IL SINDACO IN ASSENZADELL’ASSESSORE ALL’ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE 

E LAVORI PUBBLICI 
 
Premesso: 
 
• che a seguito di segnalazioni sopraggiunte in merito alla scarsa funzionalità degli scarichi 

dei servizi igienici dell’immobile sito in Piossasco, Via Volvera n.14 sede dell’Istituto 
Comprensivo “Piossasco I” nonché della Scuola Elementare “Ungaretti” i tecnici del 
Servizio LL.PP. e Manutenzioni, hanno effettuato i necessari sopralluoghi e verifiche; 

• che nel corso del sopralluogo hanno potuto verificare che presso l’immobile si era 
verificato un allagamento di parte del vespaio aerato del fabbricato, sottostante il corpo di 
fabbrica lato Sud e che lo sversamento derivava dal cedimento delle canalizzazioni degli 
scarichi reflui a causa di un’ostruzione nella condotta fognaria; 

• che alcuni tentativi per disostruire la tubazione sia manualmente con un primo intervento 
eseguito aprendo i pozzetti di ispezione sia con interventi congiunti di disotturazione con 
canal-jet hanno confermato che il rigurgito del liquame nel vespaio aerato dell’immobile 
era causato dall’intasamento del collettore fognario e che necessitava un intervento 
immediato di ripristino della funzionalità;  

• che i suddetti tecnici hanno ravvisato la necessità di rimuovere con urgenza ogni 
situazione di pericolo diretto o residuo per l’utenza della Scuola, nonché ripristinare le 
condizioni igienico-sanitarie, consentire il ripristino dei collegamenti degli scarichi 
fognari, al fine di permettere  la continuazione delle attività e dei servizi, impedire il 
peggiorare della situazione a seguito di una eventuale reiterazione degli eventi; 

• a seguito di Verbale di somma urgenza prodotto dal Geom. Franco Borgiattino – 
Responsabile del Procedimento e Geom. Paolo Longo – Direttore dei Lavori relativamente 
alle manutenzioni degli edifici comunali, è stata incaricata la ditta Cogedil S.r.l. di 
effettuare immediatamente le operazioni e gli interventi necessari, in quanto trattasi della 
ditta affidataria dell’appalto di manutenzione degli edifici di proprietà comunale per il 
biennio  in corso – Settembre 2011/Settembre 2013, ferme restando le condizioni 
contrattuali tutte dell’appalto in essere; 

 
Rileva: 

 
 
• che la situazione sopra esposta, eccezionale e imprevedibile, rappresentava un pregiudizio 

per l’igiene e  la pubblica incolumità, per cui il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
ha ritenuto necessario procedere con la massima tempestività ad avviare un apposito 
procedimento di somma urgenza, di cui è responsabile l’Arch. Giovanni Tobia OGGIONI, 
Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio della Città di Piossasco; 

 
 
 
 
 



• che con provvedimento denominato “Richiesta di intervento di somma urgenza” in data 
24.04.2013, protocollo n. 7413  del 26/04/2013, sottoscritta per accettazione, sono stati 
affidati alla ditta COGEDIL S.r.l. con sede in Torino, C.so Massimo D’Azeglio n.72, i 
lavori di somma urgenza relativi a “LAVORI URGENTI PER SPURGO 
SVERSAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA’ SCARICHI FOGNARI INTASATI 
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “UNGARETTI” IN VIA VOLVERA, 14”, 
concordando con l’impresa stessa il mantenimento delle condizioni contrattuali 
dell’appalto in essere; 

 
• che i lavori sono stati eseguiti con tempestività e continuità sotto la Direzione Lavori del 

Geom. Paolo Longo; 
 

• che dall’elaborato tecnico redatto in data 25/06/2013 composto da Relazione Tecnica, 
computo metrico e quadro economico di spesa con relazione tecnica , predisposto dal 
Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, ed in particolare dal quadro 
economico sotto riportato si evince una spesa complessiva di € 23.351,99: 

 
IMPORTO DEI LAVORI E FORNITURE A CORPO €.    18.969 ,10 
DI CUI:   

Totale netto opere contabilizzate con prezziario R.P. €.    15.109,44     
A sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.      1.019,50   
Totale netto manodopera €.      2.840,16  
come da contratto d’appalto in essere per le opere di manutenzione degli 
edifici comunali biennio 2011/2013 stipulato con la Ditta COGEDIL srl al 
netto del ribasso d’asta del 21,998% sulle opere e sull’utile d’impresa 
(24,30% sulla manod’opera) 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

IVA 21% sui lavori €.         3.983,51 

Incentivo prog. D.Lgs. n° 163/06 (2% 19.189,10) €.            399,38 

Imprevisti ed arrotondamenti  €.                    / 
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €.       4.382,89 

IMPORTO COMPLESSIVO   €.     23.351.99 
 
• che la spesa complessiva accertata in  23.351,99 vien e finanziata con fondi propri del 

bilancio comunale 2013 in corso di approvazione; 
 
Illustra: 
 
•  la legislazione vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n° 163/2006 “Codice dei 

Contratti”, nonché il  D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 
 
Propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 
1. Di prendere atto delle premesse del presente provvedimento; 



2. Di approvare l’allegata perizia tecnica composta da Relazione Tecnica, computo metrico e 
quadro economico di spesa con relazione tecnica; 

 
3. Di regolarizzare il Verbale di somma urgenza ai sensi del citato art. 176 del D.P.R. 

n.207/2010 
 
4. Di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 3560 del bilancio 2013 in corso di 

approvazione e che il relativo impegno sarà assunto con successivo ed apposito 
provvedimento dirigenziale ad approvazione del bilancio avvenuta; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione degli elaborati tecnici relativi all’intervento 
di Somma Urgenza per il ripristino degli scarichi della Scuola Ungaretti,  predisposti dal 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, costituiti dall’allegata perizia tecnica composta da 
Relazione Tecnica, computo metrico e quadro economico di spesa con relazione tecnica, il cui 
importo complessivo ammonta ad € 23.351,99; 
 

Uditi gli interventi degli assessori presenti in aula;  

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000 n. 267,  inserito nella presente 
deliberazione; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;  

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) Di comunicare, contestualmente all’affissione sul sito Web istituzionale del Comune, la 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs. 
267/2000; 

 
Quindi con successiva votazione unanime, resa in forma palese; 

 DELIBERA 
 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dato che i lavori sono già stati eseguiti con le modalità 
della somma urgenza. 
                                                                                

                                                       IL PROPONENTE 
                                                   F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 24 luglio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 23 luglio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  24 luglio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 5 agosto 2013 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

 
          IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì 8 agosto 2013 LA DIRIGENTE DIP. SERVIZI ALLA PERSONA 
            F.to MARIA VASSALOTTI  
 

 


