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Prot. n° 18685 del 30.10.2018

VERBALE DI ACCERTAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA
URGENZA n.3X del 30.10.2018 N.4
(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
l’interruzione del servizio di energia elettrica principalmente nelle località di Fiumaretta, Bocca di Magra
e Montemarcello.

Motivi dello stato di urgenza
Per quanto sopra è necessario il ripristino del servizio di energia elettrica in quanto il perdurare di una
siffatta situazione può recare pregiudizio alla pubblica incolumità.

Interventi necessari alla rimozione dello stato di emergenza
Gli interventi urgenti da mettere in opera sono
1. Ripristino del servizio di energia elettrica nelle località di Fiumaretta, Bocca di Magra e
Montemarcello;

Affidamento intervento
Per quanto sopra esposto occorre pertanto procedere con la massima urgenza alla realizzazione delle
opere di cui sopra. 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 BOLOGNA&PONZANELLI con sede in Via Pecorina 55 - 19038 Sarzana (SP)– p.iva
00059670117, 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 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, affidando gli stessi alla ditta
BOLOGNA&PONZANELLI.
Con la Ditta si sono concordati i seguenti prezzi:
Costo all’ora operaio specializzato elettricista
Costo unitario quadro elettrico

€. /h
34,50
€./cad. 200,00

CONSIDERATO che la Ditta sopra detta si è resa disponibile 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.
Per l’Impresa
BOLOGNA&PONZANELLI.
Per il Comune di Ameglia
L’Istruttore Tecnico
(geom. Cinzia Masetti)
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