VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO DI STRADA
VICINALE DI USO PUBBLICO ERTA MONTEBURNIANO
(redatto ai sensi dell’art.176 del DPR 207/2010, art.125 del D.Lgs. 163/2006 e sm, dell’art.41 del R.D.827/1924 )

Premesso che in data 21 ottobre 2013 si è verificato anche nel nostro territorio un evento di notevole
gravità con piogge di intensità eccezionale che, a causa di esondazioni dei torrenti, ha causato ingenti
danni sia alle infrastrutture (strade, ponti ecc) che alle proprietà private (aziende industriali, agricole e
abitazioni di privati) determinando una situazione gravissima che ha portato alla richiesta da parte di
questa Amministrazione della dichiarazione di calamità naturale;
Preso atto che tali eventi hanno investito anche molte altri parti del territorio provinciale e regionale
spingendo la Giunta Regionale alla effettiva dichiarazione di stato di calamità naturale;
Alla luce di quanto sopra, la sottoscritta Stefania Moschi, in qualità di Responsabile del settore Lavori
Pubblici del Comune, in data 28 ottobre 2013, alle ore 9,30 ha effettuato un sopralluogo lungo tutta la
strada vicinale di uso pubblico Erta Monteburniano per verificare lo stato di dissesto di tutta la sede
stradale con buche profonde che creano una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica
In attesa di un intervento complessivo si ritiene indispensabile intervenire con urgenza nelle situazioni
particolarmente compromesse
Confermato che l’attuale stato dei luoghi concretizza una situazione di inagibilità della strada pubblica ed è
pertanto necessario,
l’ urgente messa in sicurezza della stessa, onde consentire la piena agibilità della
stessa, in primo luogo per garantire l’incolumità dei fruitori e che all’interno della struttura comunale non
è presente personale in grado di effettuare l’intervento.
Dato atto che all’uopo è stata interpellata per vie brevi una ditta specializzata, della quale è ampiamente
accertata la professionalità e la piena adeguatezza per l’intervento che gli si intende affidare, Impresa SG di
Simone Passini, con sede in Casole d’Elsa, Viale Primavera, n. 18.
Visto che la suddetta ditta si è dichiarata disponibile ad iniziare immediatamente i lavori di messa in
sicurezza della viabilità, al prezzo di €. 8.196,72 oltre I.V.A. di legge.
Alla suddetta impresa è stato dunque affidato l’incarico della realizzazione delle opere di ripristino sopra
descritte, in quanto indispensabili per rimuovere lo stato di pericolosità della strada suddetta.
Con il presente verbale, si dichiara, ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010, la sussistenza delle circostanze
della somma urgenza che autorizza l’immediato intervento idoneo alla eliminazione dello stato di
pericolosità per l’incolumità pubblica.
Pertanto in virtù di quanto sopra, dispone e ordina
L’immediata esecuzione dei lavori stessi all’impresa SG di Simone Passini per l’ammontare di €. 10.000,00
I.V.A. di legge compresa;

Contestualmente è affidata la D.L. al P.I. Luca Peccianti, quale istruttore tecnico dell’Ufficio Tecnico –
Servizio Lavori Pubblici
Il presente atto costituisce verbale di affidamento dell’appalto a tutti gli effetti di legge;
Vengono richiamati, quali riferimenti normativi per l’adozione del presente verbale, l’art. 176 del DPR
207/2010, l’art. 125 comma 10 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, l’art. 41 del R.D. 827/1924.
L’ordinazione della presente prestazione sarà regolarizzata a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 191
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali - e s.m.i.
Casole d’Elsa, 29 ottobre 2013
Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici
f.to Geom. Stefania Moschi

