COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone

LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE, PER LA PUBBLICA SICUREZZA,
SUCCESSIVI ALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 10.08.2017
•
•
•
•
•

AFFIDATARIO n°1: “Agrotecnica Sclabas s.r.l.”, con sede a Cordovado (PN), Via Villa
n°36;
AFFIDATARIO n°2: “C.I.EL Impianti s.r.l.”, con sede a Codroipo (UD), Via Fratelli
Savoia n°14;
AFFIDATARIO n°3: “Sofi Costruzioni s.n.c.”, con sede a San Vito al Tagliamento (PN),
Via Torrate n°1/c;
AFFIDATARIO n°4: “Toneguzzo Alessandro”, con sede a Sesto al Reghena (PN), Via
Piave n°9;
AFFIDATARIO n°5: “Rova Lattonerie”, con sede a Cappella Maggiore (TV), Via
Mattarella n°34;

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i.)

L’anno duemiladiciasette il giorno 11 (undici) del mese di Agosto, previo
sopralluogo eseguito nel territorio comunale, nei luoghi interessati dall’evento calamitoso
avvenuto il giorno 10.08.2017;
Il sottoscritto Geom. INNOCENTE Edi, in qualità di Responsabile del Servizio
Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento, ha constatato la necessità indifferibile ed
urgente di procedere, nel minor tempo possibile ad eseguire degli interventi di Protezione
Civile, al fine di poter ripristinare il transito sicuro di mezzi e persone lungo la viabilità e
nelle aree pubbliche, nonché rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i., per l’esecuzione dei seguenti lavori:
-

-

interventi di taglio delle alberature che impedivano il transito lungo le strade, ovvero
pericolanti, ed effettuarne lo spostamento lungo le banchine delle strade stesse;
interventi di taglio, carico, trasporto e smaltimento dei tronchi e delle ramaglie depositati
lungo la viabilità regionale, provinciale, comunale e vicinale, nonché di quelli in pericolo
di crollo – i lavori comprendono anche la potatura restrittiva degli alberi danneggiati;
raddrizzatura o reinstallazione, previa realizzazione di una nuova fondazione, della
cartellonistica stradale abbattuta lungo la viabilità;
rifacimento del colmo in lamiera metallica, posto sulla copertura della palestra di
Bagnarola;

-

ripristino della funzionalità dell’impianto di pubblica illuminazione, nei punti
danneggiati;

Considerato inoltre che la mancata attivazione degli interventi sopra descritti, non
consente il sicuro transito di strade, marciapiedi ed aree pubbliche in genere, da parte di
mezzi e pedoni, creando pertanto delle situazioni di pericolo;
Visto l’art. 163, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i. – Procedure in caso di
somma urgenza e di Protezione Civile, e ritenuto di dovere affidare detti lavori ad operatori
economici dotati di idonee attrezzature e competenze professionali in merito;
Che a tal fine si è provveduto ad interpellare le seguenti ditte:
•
•
•
•
•

AFFIDATARIO n°1: “Agrotecnica Sclabas s.r.l.”, con sede a Cordovado (PN), Via Villa
n°36;
AFFIDATARIO n°2: “C.I.EL Impianti s.r.l.”, con sede a Codroipo (UD), Via Fratelli
Savoia n°14;
AFFIDATARIO n°3: “Sofi Costruzioni s.n.c.”, con sede a San Vito al Tagliamento (PN),
Via Torrate n°1/c;
AFFIDATARIO n°4: “Toneguzzo Alessandro”, con sede a Sesto al Reghena (PN), Via
Piave n°9;
AFFIDATARIO n°5: “Rova Lattonerie”, con sede a Cappella Maggiore (TV), Via
Mattarella n°34;

Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante sono stati
formulati i preventivi di massima della spesa per l’esecuzione dei lavori necessari, da
eseguirsi in economia e/o a misura, riportati nella tabella sottostante:
DITTA

VOCI ELEMENTARI

IMPORTO
VOCE

Interventi di taglio delle alberature che impedivano il transito
Toneguzzo Alessandro

lungo le strade, ovvero pericolanti, e loro spostamento lungo le

€

1.030,00

€

3.450,00

€

1.575,00

banchine delle strade stesse
C.I.EL Impianti s.r.l.

Sofi Costruzioni s.n.c.

Rispristino illuminazione pubblica Via San Rocco e Via
Montesanto
Raddrizzamento e/o riposizionamento cartelli stradali con scavo
e nuova fondazione
Interventi di taglio, carico, trasporto e smaltimento dei tronchi e
delle ramaglie depositati lungo la viabilità regionale,

Agrotecnica Sclabas s.r.l.

provinciale, comunale e vicinale, nonché di quelli in pericolo di

€ 59.600,00

crollo – i lavori comprendono anche la potatura restrittiva degli
alberi danneggiati
Rova Lattonerie
TOTALE iva esclusa

Sostituzione colmo della palestra di Bagnarola

€

2.430,00

€ 68.085,00

Che la durata dei lavori è stata stimata, compresa tra il 10.08.2017 ed il 20.09.2017;
Che gli operatori economici, essendo sul posto si sono dichiarati disponibili ad
eseguire quanto richiesto, secondo il presente verbale di somma urgenza.
Tutto ciò premesso e considerato, SI DISPONE IN DATA ODIERNA l’immediata
attivazione delle seguenti ditte:
•
•
•

AFFIDATARIO n°1: “Agrotecnica Sclabas s.r.l.”, con sede a Cordovado (PN), Via Villa
n°36;
AFFIDATARIO n°2: “C.I.EL Impianti s.r.l.”, con sede a Codroipo (UD), Via Fratelli
Savoia n°14;
AFFIDATARIO n°3: “Sofi Costruzioni s.n.c.”, con sede a San Vito al Tagliamento (PN),
Via Torrate n°1/c;

•
•

AFFIDATARIO n°4: “Toneguzzo Alessandro”, con sede a Sesto al Reghena (PN), Via
Piave n°9;
AFFIDATARIO n°5: “Rova Lattonerie”, con sede a Cappella Maggiore (TV), Via
Mattarella n°34;

per l’esecuzione dei lavori del presente Verbale di Somma Urgenza, le quali sottoscrivono lo
stesso, dichiarando di avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che
nulla hanno da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che
dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse, e che al termine dei lavori forniranno
tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni (se dovute) al R.U.P. .
In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva
di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l’avvenuta formale
approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, entro 10 giorni
dall’ordine di esecuzione dei lavori.
Il presente verbale, in unico originale, previa lettura e conferma viene sottoscritto
come appresso.
Sesto al Reghena, lì 11.08.2017
L’Affidatario n°1

L’Affidatario n°2

f.to Agrotecnica Sclabas s.r.l.

f.to C.I.EL Impianti s.r.l.

L’Affidatario n°3

L’Affidatario n°4

f.to Sofi Costruzioni s.n.c.

f.to Toneguzzo Alessandro

L’Affidatario n°5
f.to Rova Lattonerie

Il R.U.P.
f.to Geom. Innocente Edi

