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VERBALE DI ACCERTAMENTO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA
URGENZA n.1 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 –l’esondazione
del Fiume Magra e il forte vento che si è abbattuto sul litorale Amegliese ha provocato i seguenti danni::
1. Nella notte del 29.10.2018, lungo la SS 432 tratto di strada tra il Ristorante Disma e il
semaforo di Fiumaretta è caduta una pianta su un palo Enel, provocando la caduta sulla
carreggiata del cavo dell’alta tensione;
2. Per il forte vento sulla Via Santa Croce diverse piante sono state divelte, come le piante poste
sulla lungofiume;
3. Il fosso Bozon e Pretura sono ostruiti dalla presenza della vegetazione e fango;
4. Lungo la strada comunale di Punta Bianca sono cadute due piante sui cavi dell’alta tensione;
5. Il deflusso del canale Fabbricotti III aperto con la somma urgenza del 28.10.2018 è stato di
nuovo interrotto dalle forti mareggiate;
6. La forte mareggiata ha reso impraticabile la passeggiata di Fiumaretta e Bocca di Magra che
sono ricoperte da detriti di vario genere e legname;
7. La forte mareggiata ha causato ingenti danni alle infrastrutture del Porticciolo di Bocca di
Magra e alla scogliera di protezione dell’abitato;
8. Alcuni Pini vicino al Ristorante da Ciccio sono caduti sulla passeggiata;

Motivi dello stato di urgenza

Con ordinanza sindacale n. 36 del 29.10.2018 Via Fabbricotti è stata chiusa al traffico veicolare e
pedonale. Ed Essendo la strada, l’accesso principale alla frazione di Bocca di Magra è quindi
indispensabile procedere urgentemente alla rimozione delle piante pericolanti e della vegetazione
presente su Via Santa Croce unica Via secondaria di esodo in caso di emergenza.
Mentre è necessario chiudere la SS.432 fino all’arrivo dell’Enel con New Jersey in quanto le transenne
con il forte vento verrebbero divelte.
Inoltre bisogna intervenire a riaprire lo sbocco del canale Fabbricotti III chiuso dalla forte mareggiata del
29.10.2018.
Le passeggiate di Bocca di Magra e di Fiumaretta sono state chiuse per la presenza di detriti di vario
genere e il crollo di alcune parti

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 su Via Santa Croce unica Via
secondaria di esodo in caso di emergenza. della frazione di Bocca di Magra;
2. Chiusura della SS.432 fino all’arrivo dell’Enel con New Jersey in quanto le transenne con il forte
vento verrebbero divelte;
3. Taglio piante nella strada comunale per Punta Bianca, Via Manzoni, passeggiata lungofiume di
Bocca di Magra, Scuola Don.Lorenzo Celsi e scuola materna di Bocca di Magra
4. Riapertura del normale deflusso del canale Fabbricotti III;
5. Pulizia del fosso Bozon in Bocca di Magra e fosso in Pretura;

Affidamento intervento

Per quanto sopra esposto occorre pertanto procedere con la massima urgenza alla pulizia della
vegetazione e delle piante pericolanti in Via Santa Croce;
Tagliare le piante sulla strada di Punta Bianca, Via Manzoni, passeggiata lungofiume di Bocca di Magra,
Scuola Don.Lorenzo Celsi e scuola materna di Bocca di Magra
Chiudere la strada SS.432 al traffico con New jersey fino a quando non interverrà l’Enel ad eliminare il
pericolo;
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 Levante Servizi Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in Via Camisano, 187 Ameglia (SP)
P.IVA 0133820014, la quale contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella
persona del titolare / legale rappresentante Sig. Gianni Scaletti, 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 Levante Servizi
Cooperativa Sociale a.r.l.
Con il titolare della ditta viene concordata i seguenti prezzi 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
MEZZI
COSTO H
COSTO H -20%
REGIONALE anno
2018
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

€ 60,00

€ 48,00

€ 15,04

€ 12,03

AT.N02.A30 N.2072
95A10A30A10

PALA GOMMATA
NOLEGGIO NEW GERSI

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
Levante Servizi Cooperativa Sociale a.r.l
(Gianni Scaletti)

per il Comune di Ameglia
L’Istruttore Tecnico
(geom. Cinzia Masetti)
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