CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 668 DEL 18/10/2017
SETTORE 2°
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche
OGGETTO:Lavori straordinari di messa in sicurezza della piscina comunale di via Barbiero
effettuati in somma urgenza. Regolarizzazione spesa a seguito ordinanza sindacale n. 6 del
01/09/2017. Impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 - Euro 14.945,00= IVA
compresa. CIG Z8A204609E.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
la società “Rari Nantes Mogliano Veneto S.r.l.” in virtù della concessione gratuita del diritto
di superficie rep. 2398 del Segretario Generale stipulata il 15/02/1982 di un’area di proprietà
comunale, ha realizzato la piscina denominata “Rari Nantes” assumendosi la responsabilità
dipendente dall’esercizio dell’attività sportiva e dell’uso dell’impianto;
tale concessione aveva una durata di 35 anni, a decorrere dalla data di consegna dell’area
avvenuta il 17.12.1981;
in data 17.12.2016 la società S.S.D. Rari Nantes Mogliano Veneto a R.L. avrebbe dovuto
riconsegnare la piscina suddetta al Comune in “perfetto stato di manutenzione”, come
previsto dall’art. 10 dell’atto di Concessione del diritto di superficie sopracitato;
tale trasferimento a data odierna non è ancora avvenuto e che quindi l’immobile è tuttora
nella disponibilità della società S.S.D. Rari Nantes Mogliano Veneto a R.L., pur essendo
chiuso e non agibile;
nelle more della consegna del bene, la società S.S.D. Rari Nantes Mogliano Veneto a R.L.
si era impegnata a provvedere alla messa in sicurezza dell’impianto in modo da impedire
ingressi abusivi;
tuttavia l’intervento proposto dalla società S.S.D. Rari Nantes Mogliano Veneto a R.L. e
accettato dall’Amministrazione Comunale non è mai stato effettivamente realizzato, e che a
tal fine sono risultati vani i successivi contatti intercorsi fra le parti;
in data 14.08.2017 il Comando della Polizia Locale, accertava con sopralluogo di cui ha
redatto verbale, che le vetrate di chiusura perimetrale erano state distrutte e che di
conseguenza l’immobile versava in stato di grave degrado e incuria, tanto che risultava
aperto e liberamente accessibile dall’esterno, con i conseguenti pericoli per l’incolumità
derivanti dalla presenza delle vasche, di vetri e frammenti sparsi ovunque, nonché di
strutture pericolanti;
la sottoscritta Dirigente del Settore 2 con nota ns. prot. 27875 del 17/08/2017, sulla base
delle risultanze del sopralluogo della Polizia Locale, ha nuovamente sollecitato, senza
risultato, la società S.S.D. Rari Nantes Mogliano Veneto a R.L. a provvedere con urgenza
all’intervento di messa in sicurezza concordato;

a seguito di ciò è stata emessa, ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, l’ordinanza
sindacale n. 6 in data 01/09/2017 con cui si è ordinato alla S.S.D. Rari Nantes Mogliano
Veneto a R.L. C.F. - P.Iva 01211560261 con sede legale a Mogliano Veneto in via Barbiero
n. 41 di mettere in sicurezza l’immobile denominato “Piscina Rari Nantes” sito in via
Barbiero civ. 41 attraverso la realizzazione di recinzione perimetrale avente le seguenti
caratteristiche: altezza fuori terra pari a cm 200 con struttura costituita da tondini in acciaio
infissi nel terreno del diametro di 20 mm e fogli di rete elettrosaldata con applicata rete in
pvc di colore rosso;
nello stesso provvedimento si dava atto che se la stessa non avesse provveduto ad inziare i
lavori entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla notifica del presente atto e ad ultimarli entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla data di inizio, avrebbe provveduto il Comune, con
affidamento diretto, ad eseguire i lavori suddetti di protezione con rivalsa economica sulla
società;
l'ordinanza sindacale di cui sopra è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sia alla
suddetta Società che ai singoli soci ed è intervenuta la compiuta giacenza senza che sia stato
provveduto al ritiro del provvedimento;
con sopralluogo in data 03 ottobre 2017 di cui veniva redatto il verbale di somma urgenza
prot. n. 33809 da cui risultava che la struttura sportiva pubblica in questione versava nelle
medesime e immutate condizioni evidenziate nell'ordinanza sindacale sindacale n. 6 in data
01/09/2017, di cui in premessa e che, non avendo il destinatario dell’ordinanza sindacale
sopra citata provveduto a quanto ordinato con la medesima, si rendeva necessario procedere
urgentemente ai lavori straordinari di messa in sicurezza dell’immobile denominato “Piscina
Rari Nantes” sito in via Barbiero civ. 41 al fine di tutelare la pubblica incolumità;
Pertanto, in data 03/10/2017 la sottoscritta Dirigente del 2° Settore emetteva ordine di servizio
prot.pec n. 33867, con cui ordinava, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016, all’impresa “Romano
Dino s.r.l.” con sede legale in Via C. Gardan, 33 – Casale sul Sile (C.F. e P.IVA. 04023930268), di
eseguire i lavori straordinari di pronto intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza
dell’immobile denominato “Piscina Rari Nantes” sito in via Barbiero civ. 41, consistenti nella
realizzazione di recinzione perimetrale avente le seguenti caratteristiche: altezza fuori terra pari a
cm 200 con struttura costituita da tondini in acciaio infissi nel terreno del diametro di 20 mm e fogli
di rete elettrosaldata con applicata rete in pvc di colore rosso;
Con il medesimo ordine di servizio sopra citato e successiva nota di rettifica prot. pec. n.
34228/2017 affidava all’impresa “Romano Dino s.r.l.” con sede legale in Via C. Gardan, 33 –
Casale sul Sile (C.F. e P.IVA. 04023930268), l’esecuzione dei lavori straordinari sopra descritti per
l’importo totale presunto di €. 15.000,00 (IVA compresa);
Visto che ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 163, rubricato “procedure in caso di
somma urgenza e protezione civile” del D.Lgs. 50/2016, è necessario regolarizzare la spesa per i
lavori straordinari di somma urgenza che si sono resi indispensabili per rimuovere la situazione di
pericolo per la pubblica incolumità, come meglio specificato nella premessa narrativa;
Visto il consuntivo di spesa della Ditta, acquisito agli atti di questo Settore, che prevede una spesa
di Euro 12.250,00= + IVA 22% Euro 2.695,00 per un totale di Euro 14.945,00=;
Dato atto che la ditta appaltatrice risulta in regola con il versamento dei contributi assicurativi e
contributivi nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., giusto d.u.r.c. on line prot. INPS n° 7357931
valido fino al 09/11/2017, depositato agli atti Settore 2°, Ufficio Progettazione e Realizzazione
Opere Pubbliche di questo Ente;
Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG Z8A204609E;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di dare atto che i lavori, iniziati il 04/10/2017, sono stati ultimati il 13/10/2017 secondo ns.
ordine di servizio prot pec n. 33867 del 03/10/2017 e sono stati realizzati a regola d'arte;
2. di dare atto che il consuntivo delle spese è pari all'importo totale di €. 14.945,00 Iva

compresa;
3. Di impegnare, a seguito dell'ordinanza sindacale n. 6 del 01/09/2017 e del conseguente
ordine di servizio prot.pec n. 33867 del 03/10/2017 e successiva rettifica prot. pec n. 34228
del 05/10/2017, in premessa citati e ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 163
del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo di € 14.945,00= a favore dell'Impresa “Romano
Dino s.r.l.” con sede legale in Via C. Gardan, 33 – Casale sul Sile (C.F. e P.IVA.
04023930268) - per i lavori straordinari di messa in sicurezza dell’immobile denominato
“Piscina Rari Nantes” sito in via Barbiero civ. 41, descritti in premessa;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa per per i lavori straordinari di somma urgenza
per la messa in sicurezza dell’immobile denominato “Piscina Rari Nantes” sito in via
Barbiero civ. 41, impegnando la somma complessiva di Euro 14.945,00= imputandola al
Cap. 6073 – Art. 14 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi”– Cod. Bil. Missione 6,
Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2 - p.d.c.f. 2.2.1.9.16 nell'esercizio finanziario
2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
7.
8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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