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VERBALE DI ACCERTAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA
URGENZA n.2 del 30.10.2018
(art.163 del D.Lgs 50/2016)
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di ottobre, la sottoscritta Geom. Cinzia Masetti, nella qualità di
Istruttore Tecnico , Responsabile del Procedimento Ufficio manutenzione dell’Area Tecnica- Settore
LLPP– Ambiente – Difesa del Suolo procede, in osservanza all’articolo 163 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, alla compilazione del presente verbale contenente i motivi dello stato di urgenza, le
cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
Il predetto verbale sarà trasmesso alla stazione appaltante (Giunta Comunale) per l’approvazione e alla
copertura della spesa necessaria all’esecuzione dei lavori, così come previsto dal comma 4 del predetto
art. 163 del D.Lgs 50/2016.

Motivi che hanno causato lo stato di urgenza
A seguito degli eventi calamitosi del -29-30 ottobre 2018 – Stato di ALLERTA ROSSA – Il Fortunale
di eccezionale intensità, caratterizzato da venti fortissimi, con velocità intorno ai 100 km orarî, ha causato
la caduta di diverse piante lungo le strade comunali;

Motivi dello stato di urgenza
Per quanto sopra è necessario liberare le carreggiate dalle piante divelte dal fortunale e disporre lo,
smaltimento degli arbusti a discarica autorizzata;

Interventi necessari alla rimozione dello stato di emergenza
Gli interventi urgenti da mettere in opera sono
1. Rimozione delle piante pericolanti e della vegetazione presente sulle carreggiate delle strade
comunale;
2. Rimozione dei detriti e del legname portato dalla forte mareggiata sul litorale amegliese;
3. Smaltimento dei detriti e del materiale legnoso a discarica autorizzata;

Affidamento intervento

Per quanto sopra esposto occorre pertanto procedere con la massima urgenza alla pulizia della
vegetazione e delle piante pericolanti e chiamare Ditta specializzata per lo smaltimento del materiale
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, in data odierna, a salvaguardia dell’incolumità
pubblica, è stata individuata come idonea all’intervento:
- la ditta SEGECO Srl con sede in Via Passo Volpe n° 138-54033 Avenza (MS). C.F. e P.I.
01180260455, la quale contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella
persona del titolare / legale rappresentante, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire
nell’immediato gli interventi di smaltimento richiesti;
- la Ditta: CARGIOLLI Marzio con sede in Sarzana (SP) P.zza Matteoti n° 63 – p.iva
00657580452la quale contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona
del titolare / legale rappresentante, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nell’immediato
gli interventi di pulizia del litorale richiesti;
Per quanto sopra, preso atto dello stato di necessità di eseguire urgenti lavori necessari per rimuovere lo
stato di pregiudizio della pubblica incolumità, si dispone, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016,
l’immediata esecuzione degli interventi sopra descritti;
Con il titolare della Ditta SEGECO Srl vengono concordati i seguenti Prezzi IVA esclusa

COD.

DESCRIZIONE ARTICOLO

U. M.

150106

imballaggi in materiali misti

Kg

0,24000

60

200138

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (pulito)

Kg

0,04800

60

200138

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (radici)

Kg

0,12000

60

0001

Trasporto con scarrabile e operazioni di carico

NR

220,00

0003

Trasporto con autocarro piccolo caricatore con polipo
NR

160,00

e operazioni di carico

PREZZO

MIN FATT.

Con il titolare ditta CARGIOLLI Marzio viene concordata i seguenti prezzi Iva esclusa, per il costo del
nolo a caldo e degli operai come da Prezziario Regione Liguria 2018 ridotti del 20 per cento,( art.163
comma 3 D.Lgs 50/2016) come di seguito riportati
CODICI PREZZARIO
REGIONALE anno
2018

MEZZI

RU.M01.A06 N.6409

Operaio comune

€ 25,60

€ 20,48

RU.M01.A06 N.6408

Operaio Specializzato

€ 27,75

€ 22,20

AT.NO2.A20 N.2055

ESCAVATORE 17QLY

€ 50,27

€ 40,22

AT.NO1.A10 N.2047

CAMION 35QLY

€ 54,95

€ 43,96

AT.N02.A20 N.2060

TRATTORE CON BRACCIO

€ 108,85

€ 87,08

AT.N02.A20 N.2059

ESCAVATORE 130QLY

€ 88,36

€ 70,69

AT.N02.A30 N.2072

PALA GOMMATA

€ 60,00

€ 48,00

COSTO H

COSTO H -20%

CONSIDERATO che le Ditte sopra dette si sono rese disponibili ad intervenire immediatamente con
propri mezzi e personale ove richiesto, precisando comunque che in caso di necessità saranno
chiamate anche altre ditte specializzate non menzionate nel presente verbale.
CONSIDERATO che la perizia giustificativa degli interventi è in corso di redazione e verrà sottoposta
all’approvazione dell’Amministrazione Comunale nei tempi previsti dalle vigenti norme.
VISTI gli artt. del Regolamenti di Attuazione della Legge Quadro in materia di LL.PP approvato con
D.P.R. n.207/2010
DICHIARA
Con il presente verbale, si dichiara pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, la sussistenza delle
circostanze della somma urgenza che autorizza l’immediato intervento idoneo alla eliminazione dello
stato di pericolosità per l’incolumità pubblica.
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