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DETERMINAZIONE N. 1795 del 29/09/2016 prot n. 2016/539

Oggetto: Evento Sismico del 24 agosto 2016 – Lazio Marche Umbria Abruzzo – Ordinanza del 
Capo della Protezione Civile n.388/2016 – AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER 
LAVORI DI SOMMA URGENZA da eseguirsi sulla S.P.n.477 di Castelluccio - Importo massimo 
presunto IVA ed ALTRI ONERI COMPRESI €. 800.000,00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo  
stato di  emergenza  in  conseguenza  all’evento  sismico che  ha  colpito  le  Regioni  Lazio  Marche 
Umbria Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO che in  fasi  successive,  da parte  del  personale  dell'Area  Viabilità  e  Trasporti  sono stati  
effettuati sopralluoghi e redatti  appositi relazioni e rapporti, riguardanti preliminari ricognizioni dei  
danni lungo le strade regionali e provinciali ricadenti nel territorio colpito dal sisma del 24.08.2016;

CHE da tali ricognizioni e sopralluoghi sono state elaborate delle stime sommarie dei danni rilevati,  
con conseguente invio di richiesta dei finanziamenti alla Protezione Civile;

CONSIDERATO   che,  a  seguito  dei  danni  causati  dal  sisma,  è  stato  necessario  procedere 
all'interruzione temporanea del traffico anche della S.P.n.477 di Castelluccio nel Comune di Norcia, 
con Ordinanza n.3015 del 24.08.2016;

CHE per i lavori da effettuarsi su tale strada, strettamente necessari per consentire la riapertura al  
transito sulla strada,  è stato stimato un importo complessivo di €.800.000,00; 

VISTA la nota da parte del SOUR – Sezione Sala Operativa Unica Regionale – Unità di crisi – 
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Centro Regionale Protezione Civile -del 31/08/2016 con la quale è stata comunicata l’acquisizione 
del  preventivo nulla  osta espresso dal Coordinamento Di.Coma.C a valere sui fondi di  cui alla  
Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile del 
25 Agosto 2016, con la quale è stato , pertanto, comunicato assentibile tale importo di € 800.000,00; 

RITENUTO necessario procedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata 
alla realizzazione dei  lavori  necessari  alla rimozione dello  stato di interruzione del  transito con 
conseguente riapertura della strada; 

CHE pertanto, si ravvisa la necessità di procedere alla realizzazione in termini di somma urgenza 
per  l’esecuzione  degli  interventi  che  si  rendono  necessari,  urgenti  ed  improcrastinabili  per  il 
ripristino delle condizioni di fruibilità della strada in oggetto; 

RIBADITO che l’attuale situazione richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in 
deroga alla vigente normativa;

VISTA l’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 e nello specifico l’art 5 comma 
3;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di  cui all’art  163 del  D.Lgs 50/2016 comma 6 in 
quanto si è in attuazione della Legge 225 del 24 febbraio 1992;

VISTO che sono state redatte apposite stime preliminari riguardanti n.3 interventi, per un importo 
massimo presunto IVA E ALTRI ONERI COMPRESI di €.800.000,00;

VISTO  che  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  si  può  far  ricorso  alla  previsione 
normativa  di  cui  all’art  63  del  D.Lgs.n.50/2016  comma  2  lettera  c)  in  quanto  i  termini  e  le 
procedure  di  negoziazioni  delle  procedure  ordinarie  non consentono la  risoluzione  rapida  della 
rimozione dell’esito  di  interruzione al  transito  della  strada,  possibilmente prima della  prossima 
stagione invernale; 

CHE per le motivazioni espresse con il presente atto si intende attivare la contrattazione, tramite 
consultazione di operatori economici individuati, compatibilmente con la situazione attuale, anche 
nell’elenco  regionale  di  cui  alla  D.D  n.  2692/2016,  per  l’ottenimento  della  miglior  offerta 
sull’elenco prezzi e sugli altri prezzari vigenti espressa in ribasso percentuale; 

STABILITO  che  dopo  l’indagine  di  mercato,  si  provvederà  a  perfezionare  l’affidamento  con 
apposito e successivo provvedimento; 

CHE pertanto la Provincia di Perugia provvederà a perfezionare l’affidamento e il relativo impegno 
di spesa con apposito e successivo provvedimento dopo variazione di Bilancio 2016 – gestione 
provvisoria;

STABILITO che le attività di RUP relativamente ai 3 interventi previsti, ai sensi dell’art 31 del  
D.Lgs.n.50/2016, sono assegnate agli Ing. Giampiero Bondi e Ing. Giovanni Solinas;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010;
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VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.  di  attivare  indagine  di  mercato  tra  operatori  economici  individuati,  compatibilmente  con  la 
situazione attuale, anche nell’elenco regionale di cui alla D.D n. 2692/2016, per l’ottenimento della  
miglior  offerta  per  l’esecuzione  dei  lavori  in  somma  urgenza  da  eseguirsi  sulla  S.P.n.477  di 
Castelluccio  (nel  Comune di  Norcia)  per  l’importo  massimo presunto  di  €.800.000,00  (IVA E 
ALTRI  ONERI  COMPRESI)  da  affidare  con  ribasso  percentuale  espresso  sull’elenco  prezzi 
regionali e sugli altri prezzari vigenti;

2. di prendere  atto della nota da parte del SOUR – Sezione Sala Operativa Unica Regionale – Unità  
di  crisi  –  Centro  Regionale Protezione  Civile  -del  31/08/2016  con la  quale  è  stata  comunicata 
l’acquisizione del preventivo nulla osta espresso dal Coordinamento Di.Coma.C a valere sui fondi 
di cui alla Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile del 25 Agosto 2016 nella quale è ricompreso l’intervento di cui al presente provvedimento; 

3. di rinviare il perfezionamento dell’affidamento e il relativo impegno di spesa con apposito e 
successivo provvedimento dopo variazione di Bilancio 2016 – gestione provvisoria;

4. di dare atto che le attività di RUP per i 3 interventi previsti, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 
sono assegnate agli Ing. Giampiero Bondi e Ing. Giovanni Solinas;

5. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è  responsabile della presente attività  amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI
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