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Prot. corro N-

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata stradale a
monte del civo337 di via del Pucino.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

ex art. 163 D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i.

Premesso:

che su segnalazione della Sig.ra Silva Bogatez, residente in via del Pucino 337 tecnici
dello scrivente Servizio in data 03.05.2018 si sono recati in sopralluogo presso la abitazione
accertando che nella proprietà della signora erano precipitati numerosi massi anche di grandi
dimensioni (ca. 40 kg) dalla sovrastante scarpata sottostante la pubblica via;

che da un esame visivo della scarpata si è riscontrata la presenza di materiali rocciosi
sciolti ed affioranti, potenzialmente instabili per l'azione delle radice delle numerose alberature
presenti e/o per la percolazione di acque di falda;

Tutto ciò premesso, si rende pertanto necessario provvedere urgentemente ad attuare
tutte le opere necessarie per evitare il ripetersi di fenomeni di caduta massi a tutela della
incolumità fisica della proprietaria e di danni alla abitazione;

A tal riguardo, si ritiene opportuna la pulizia accurata del versante e la realizzazione di
una rete metallica paramassi di contenimento della lunghezza e altezza, posizionata in modo da
bloccare i massi sciolti presenti sulla parete rocciosa sovrastante e fissata alla roccia con
chiodatura passiva come meglio descritto negli elaborati di perizia allegati al presente verbale;

l'impatto dei lavori e dei manufatti dal punto di vista ambientale sarà pressochè nullo in
quanto la scarpata è invisibile essendo immediatamente a ridosso della abitazione della
segnalante.

Considerato

che trattasi di un intervento indispensabile per la salvaguardia della incolumità dei
residenti del civico via del Pucino 337;



Atteso che l'Impresa SEVERS.r.l. con sede a Campoformido (UD), che già ha operato
per il Comune di Trieste, contattata nelle vie brevi ed eseguito un sopralluogo congiunto in data
odierna si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori operando un ribasso
sull'elenco prezzi pari al 5%;

dichiara

che i lavori di cui sopra rivestono carattere di somma urgenza per cui ha redatto il presente
verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. 50 d.d. 12.4.,2006 e successive modificazioni
e pertanto

determina

di incaricare l'Impresa SEVERS.r.l. - C.F. e P.IVA 001932900309, con sede in via Adriatica 232 -
frazione Basaldella a Campoformido (UD)- di eseguire immediatamente le opere di messa in
sicurezza come sopra descritto. Ai sensi del disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.
affida alla predetta Ditta SEVERS.r.l. - C.F. e P.IVA 001932900309, con sede in via Adriatica 232
- frazione Basaldella a Campoformido (UD) - nell'ambito di un importo massimo di € 39.000,00
per lavori e oneri per la sicurezza l'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe. Entro e non oltre IO
gg. naturali consecutivi dalla sottoscrizione del presente Verbale il sottoscritto compilerà la
perizia di cui al comma 4 del predetto articolo ai fine dell'approvazione della spesa da parte della
Stazione Appaltante. Qualora l'elaborato non riporti l'approvazione di tale organo, si procederà
alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Si dà atto che la spesa complessiva di euro 48.000,00 è indispensabile ed urgente per garantire la
pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

E affinché ciò consti, formula e sottoscrive il presente atto alla presenza dei convenuti.

Entro i termini di cui al com ma 4 del succitato art 163 verrà redatta apposita perizia giustificativa
degli stessi per la trasmissione all'Amministrazione onde provvedere alla copertura della spesa.
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Sottocopia:
All'Area Risorse Economiche e Finanziarie
SEDE

Il presente verbale viene trasmesso alla Ragioneria con l'avviso che quanto prima e comunque
entro i termini di legge sarà predisposto il provvedimento di impegno della spesa

Allegati:
Relazione tecnica
Norme Tecniche
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi unitari
Elaborati grafici
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