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PE_RIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA 
URGENZA art. 163 del D.Lgs 50/2016 

a seguito di evento meteorologico anomalo del 20-21 settembre 2020 

Premesso: 
che in data 22 settembre 2020 il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente.nella persona 

del sottoscritto lng. Luigi De Minids ha redatto apposito verbale. di somma 'urgenza ai sensi 
del comma 1 dell'art. 163 del Ò.Lgs 50/2016, in quanto nelle 48 ore precedenti a tale data si 
era verificato un intenso ed anomalo fenomeno meteorologico con pioggia battente cori 
intensità di inusitata che provocava ingenti danni che han.no interessato collettori fognari 
{acque chiare e scure), manti stradali il'l asfalto e in selciato, ostruzione alveo dei fossi, 
allagamenti di abitazioni e cantine su tutto il territorio comi.male. 

· cf1e il sottoscritto, a seguito dei vari sopralluoghi effettuati con il personale dell'Ufficio tecnico, 
con il supporto dèlla polizia locale, fatte le valutazioni di merito, 'ha ritenuto, che si 
configurasse rischio per la pubblica· incolumità nelle aree descritte e indicate nel sopracitato 
Verbale, disponendo in primo luogo la messa in atto dei seguenti ·int~rventi: 

Eliminazione dei materiali.alluvionali presenti e riversatisi sulle strade con rimozione dei 
detriti inerti e fango ivi deposit~ti (protezione civile- ufficio tecnico); . 
Disostruzione con mezzi meccanici del tratto intubato del Fosso Focicchia sottostante la 
strada provinciale di Via delle Barozze e pulizia vasche di laminazione {Ditta Edil Lupi) 
Ripristino della viabilità strade rura'li zona Campi d'Annibale (Ditta Edil Lupi) 
pulizia griglie intasate con dissaldatura e saldatura (Ditta Metalfaete); 
transennamento dei lunghi tratti stradali realizzati in selci, divelti a seguito dello 
scorrimento delle acque piovane (protezione civile - ufficio tecnico) 
Verifica e ripristino illuminazione pubblica.(Ditta Petrolati) 
Ispezione e disostruzione fognature comunali (Ditta Aleco autospurghi) 
Rimozione e rifacimento selci centro storico (Ditta Aedil urbe srl) 
Disostruzione Fosso Pentima Stalla_ - Via Frascati, cab!na ENEL (Ditta CFC srl) 

Nota bene: . . . 
Gli interventi di.cui ai punti precedenti,' per scongiurare ql!alsivoglia rischio, sono stati eseguiti 

e/o awiati immediatamente dopo i · rispettivi sopralluoghi sotto il coordinamento dell'UTC. 
Fanno eccezione gli interventi relativi al ripristino dei tratti stradali in selciato, in · quanto le 
attuali condizioni meteorologiche non· consentono di avere una finestra di tempo sufficiente 
per iniziare e concludere il ripristino e la sigillatura dei selci a regola d'arte. A tale riguardo è 
stato effettuato un sopralluogo con ditta _specializzata resasi .disponibile ad eseguire gli 
intflrv.enti in via immediata non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. r: .. 

Che Il sottoscritto, per ,ogni singola lavorazione, predisponeva una stima presL1nta delle 
lavorazioni affidate in urgenza, come da Verbale Lavori di Somma urgenza. 



! 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

i 
I 

Nel dettaglio: 
• . Edil Lupi per Disostruzione con mezzi meccanici del tratto intubato del Fosso Focicchia · 

sott~stante la strada .·provinciale di Via delle Barozze, . pulizia . pozzetti con mezzo 
meccanico con carico del materiale, decespugliamento a mano lungo il fosso, pulizia 
dell'alveo del fosso con risagomatura delle sponde e punzia vasche di laminazione -

• 
23.000€ 
Edil Lupi per Ripristino della viabilità strade rurali zona Campi d'Annibale,· livellamento 
strade sterrate raschiamento con • mezzo meccanico,. c;:arico e scarico -del matèriale di 
risulta ..:. 5 .. 500 € 
Ditta Metalfaete per pulizia griglie Intasate con dissaldatùra e sald~tura 12.500,00 €; 
Petrolati per verifica e ripristino illuminazione pubblica - 11.250,00 €; 
Àleco · autospurghi per ispezione e disostruzione fognature comunali - stima ore 40 + 

• 

discaricà-5.000 € 
Aèdil urbe srl per rimozione.e rifacimento selci c~ntro storico-10.500,00 € 
CFç srl per Disostruzione Fosso Pentima Stalla .a. Via Frascati, cabina ENEL - 2.50? € 

• 
• 

Visto il comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 che disponè che entro 10 giorni dalla data· del 
. Verbale di somma urgente venga _redatta apposita perizia gh:.tstificativa dei lavori di,som~a 

urgenza 
Ciò premesso il presente atto costituisce Perizia . ·gi(.i'stificativa per gli interventi df somma 

urgenza di cui il relativo Verbale, che qui si intende interamente trascritto per farne _parte 
) . ' . ' . 

integrante. . 
Si da atto col presente atto· che i lavori e le provviste previste nella pre~ente perizia sono stati 

limitati alla sola eliminazione delle problematiche di somma urgenza per le categorie di 
lavoro ad esse riferite e come riportato nei rispettivi Verbali di affidamento. 

In conseguenza di quanto sopra premesso, il Sottoscritto ing. luigi De Minicjs, ai sensi dell'art. 
Ù53 del D.Lgs 50/2016 e smi, ha redatto la necessaria' Perizia giustificativa di spesa, e la · 
documentazione tecnica relativa agli interventi già svolti e · quelli ulteriori da eseguire in 

· scim11:1a urgenza sulle strade e i fossi interessati all'evento in questione, costituita dai 
·. sottoelencati elaborati, depositati agli Atti dell'Area Tecnica: 

• · Stime consunt\ve dei lavori e d~lle provviste eseguiti in somma urgenza per eliminare 
. le cause di possibile e concreto rischio per la pubblica incolumità, anche in previsione 
delle ulteriori precipitazioni previste. . . . · • . 

Ciascuna .impresa, sottoscrivendo il Verbale di affidamento e ordine . di esecuzione si era 
·. . impegnata a condurre i rispettivi Interventi e tutte le operazioni correlate e la gestione del 

personale coinvolto nel rispetto ed in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs .50/2016 e 
dal D.Lgs 81/2008 e smi e a quanto disposto dall~ norme di buona tecnica ·applicabili. 

I costi degli interventi effettuati • e . da effettuare nell'immediato, vista la documentazione e 
. consuntivi preserit~ti da . ciascuna Ditta, avvaloraU · da . verifica dei tecniç;i comunali, 
ammontano a complessivi:€ 70.250 oltre IVA di legge pari al 10 %. · 

La p(esente Perizia giustificativa, redatta ai sensi dell'art. 163 c.omma.4 del D.Lgs 50/2016 e. 
smi viene trasmessa alla Giunta Comunale_, per la copertura della spesa e approvazione dei 
lavori. · · ' 

. Fa parte integrante e sostanziale al suddetto verbale 
• · Allegato A - Verbale di SO!'Jlma urgenza 
• Allegato B - Avviso Enti allerta meteo 
• Allegato e - Documentazione fotogr~fica 
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