
SERVIZI TECNICI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 2471 del 16/10/2020 prot n. 2020/2686

Oggetto: SP n. 476/2 di Norcia -Km 14+800 lato sx. Lavori di Somma Urgenza consistenti nella 
demolizione e ricostruzione in cemento armato di un muro di contenimento. Approvazione Verbale 
Somma Urgenza e perizia lavori, determinazione a contrarre e affidamento lavori ai sensi dell’ art. 
163 del D.Lgs 50/16 e smi;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n.14 del 28/07/2020 avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione 2020 - 2022, Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e relativi  allegati  e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.”;

VISTA la Deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 Aprile 2014, n.56 e  
s.m.i) n. 92 del 31.07.2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 
2022”;

VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa 

 l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione  a 
contrattare  per definire  il  fine,  l’oggetto,  la  forma, le  clausole ritenute essenziali  del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 
lavori, forniture e servizi; 
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 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento  e in particolare il comma 2, il 
quale  prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti 
pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretino  o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

 l’art.80 sui motivi di esclusione;

 l’art.95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTO l’art.  163  del D.lgs n.50/2016 il quale stabilisce tra l’altro che “- in circostanze di somma 

urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il  

tecnico  dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può  disporre,  

contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,  

le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei  

lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di  

pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. 

- l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più  

operatori  economici  individuati  dal  responsabile  del  procedimento  o  dal  tecnico  

dell'amministrazione competente”;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data  25.09.2020  ai sensi dell’art.163 c.1 del D.lgs 
n.50/16 dal RUP Geom. Fabio Remigi che di seguito si riporta:

“   VERBALE DI SOMMA URGENZA
 (art.163 dei D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) 

 
L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre (24/09/2020), il sottoscritto Geom. 
Fabio  Remigi,  Responsabile  dell'  Ufficio  Manutenzione  e  Tutela  Stradale  Zona  "5"  Spoleto  - 
Norcia, su segnalazione ricevuta, si è recato in sopralluogo presso la S.P. 476_2 di Norcia al km 
14+800 circa lato sx nella Località Piedivalle del Comune di Preci,  accertando che un muro in  
pietra posto a valle della provinciale e a sostegno della stessa ha avuto un cedimento;

Considerato che: 

• l'instabilità del muro crea una situazione di grave e contingente pericolo per la privata e pubblica 
incolumità; 
• tale situazione precaria potrebbe causare ulteriori cedimenti del muro interessando anche parte 
della sede stradale e quindi creare potenziale pericolo alla circolazione stradale; 
•  le  contingenze  di  urgenza  impongono di  intervenire  senza  indugio  per  rimuovere  lo  stato  di 
pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità; 
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Considerato altresì che: 

• la sp 476/2 costituisce il collegamento principale tra Preci e Norcia e pertanto, di vitale importanza 
per  il  raggiungimento  delle  sedi  di  lavoro,  delle  strutture scolastiche,  dei  presidi  sanitari,  delle 
attività economiche ecc... 
• la viabilità locale eventualmente alternativa non presenta le caratteristiche funzionali necessarie 
per sopperire efficacemente al collegamento viario principale; 
•l'evoluzione negativa relativa al cedimento del muro di valle, comunque possibile specialmente in 
caso dì precipitazioni intense, potrebbe determinare la chiusura totale della strada provinciale; 

Verificato che le contingenze di urgenza impongono di intervenire senza indugio per rimuovere lo 
stato  di  pericolo  a  salvaguardia  della  pubblica  incolumità,  attraverso  l'esecuzione  dei  seguenti 
lavori:
-  delimitazione  immediata  della  strada  attraverso  l'installazione  di  segnaletica  temporanea  di 
cantiere per l'allontanamento del traffico dall'opera d'arte e istituzione dei senso unico alternato 
regolato da impianto semaforico;
- demolizione del tratto di muro in pietra danneggiato;
- rifacimento della fondazione e del muro in pietra;
- esecuzione del cordolo in c.a. sommitale per alloggio barriera di protezione;
- rifacimento della pavimentazione stradale;

Alla  luce  di  quanto  sopra,  il  sottoscritto  Geom.  Fabio  Remigi  Responsabile  dell'Ufficio 
Manutenzione e Tutela Stradale Zona "5" Spoleto - Norcia, 

DICHIARA 

con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi  
rivestono carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa 
per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'ad. 163, comma 4, del D.Lgs, 
n. 50/2016. 

Per  quanto al  momento  quantificabile  e  sulla  scorta  degli  elementi  di  stima disponibili,  con  le 
riserve del caso, i predetti lavori di ricostruzione del muro in pietra, si valutano in via presuntiva e 
provvisoria  in  E.  15.000,00,  oltre  I.V.A.  di  legge,  fatta  salva  la  necessaria  rideterminazione 
economica in occasione della stima definitiva della perizia; 

Per quanto sopra, il  sottoscritto Geom. Fabio Remigi, Responsabile dell'Ufficio Manutenzione e 
Tutela Stardale — Zona 5 

- VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l'intervento di somma urgenza;
- SENTITA l'impresa;
- SENTITO il Direttore del Servizio Gestione Viabilità;

DISPONE 

l'affidamento  dei  lavori  di  "rifacimento  muro  di  sottoscarpa",  per  l'importo  presunto,  al  netto 
dell'offerto ribasso del 20%,di € . 15.000,00 oltre I.V.A. per legge all'Impresa S.E.A. s.n.c. con sede 
in loc. Padule (zona Ind.) snc — 06043 Cascia (PG), in quanto adeguatamente attrezzata, qualificata 
e dichiaratasi pronta ad intervenire con l'urgenza richiesta, nonché all'esecuzione dei lavori stessi. 
Per quanto sopra, 

ORDINA 
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All'Impresa S.E.A. s.n.c. con sede in loc.Padule (zona Ind.) snc — 06043 Cascia (PG) l'esecuzione 
immediata dei lavori a misura di somma urgenza di cui al presente verbale, nelle more della perizia  
giustificativa  in  fase  di  elaborazione,  alla  quale  si  rinvia  per  maggiori  ragguagli  tecnici,  e  nel 
rispetto degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori in corso d'opera che nel caso specifico è il  
sottoscritto. 
Qualora l'Impresa non inizia l'attività di cantiere entro il termine stabilito nel verbale di consegna e  
non prosegue le attività lavorative, con mezzi e personale adeguati all'intervento da realizzare, al 
fine di  eliminare la  situazione di pericolo,  il  presente affidamento sarà automaticamente risolto 
senza ulteriore comunicazione, fatte salve le rivalse per danni che la Provincia di Perugia potrà  
attivare. 
Spoleto, lì 25 settembre 2020 

Il Responsabile dll’Ufficio
      Manutenzione  e Tutela Stradale  

Spoleto-Norcia Zona 5 
F.to Geom. Fabio Remigi”

VISTA la relazione tecnica redatta dal RUP in data 04/10/2020 ai sensi  dell’art.163  comma 4 del 

D.L.50/2016 con la quale trasmette la perizia giustificativa e i seguenti elaborati tecnici:

• Computo metrico

• Elenco prezzi

• Costi sicurezza

• Incidenza mano d’opera

• Oneri della sicurezza

• Documentazione fotografica

PRESO ATTO dell’affidamento,  ai sensi  dell’art.163 del D.Lgs n.50/2016 e smi, dell’esecuzione 
dei lavori di somma urgenza  alla ditta S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico e Ercole   con sede in Fraz. 
Avendita Cascia (PG) CF 01585320540  per l'importo netto,  a seguito del ribasso del 20% sulle 
lavorazioni, di € 14.911,91, comprensivo  di oneri della sicurezza  e della manodopera oltre i costi  
della sicurezza  e oltre €  3.280,62 per IVA 22% per un totale di € 18.192,53 ;

 

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) rilasciati dall’Autorità competente relativi alla pratica 
in oggetto  : ZB32EC8AF0;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC della ditta in questione ad oggi  è in corso di validità;
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CONSIDERATO  che  l’affidatario  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.80  del 
D.Lgs.n.50/2016 e smi e che, a tal fine, la ditta in parola ha  prodotto la dichiarazione sostituiva di 
cui al DPR n.445/2000;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in 
ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e 
smi;

DATO  ATTO  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  negli  stanziamenti  del 
Bilancio 2020-2022 - annualità 2020-   ed è finanziata  come segue 

- quanto ad € 9.186,24 con mezzi ordinari;

- quanto ad € 9.006,29  con quota parte del contributo di cui alla legge n.145/2018 (legge di bilancio 
2019) destinato all’attività di manutenzione delle strade   e stabilito in € 1.621.740,48;

RILEVATO  che  la  liquidazione  avverrà  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  a  seguito 
dell’attestazione,  da parte del  R.U.P.,  circa la  regolarità  delle  prestazioni e la  rispondenza delle 
stesse ai requisiti richiesti e ai termini e alle condizioni pattuite e subordinatamente alla verifica 
della regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC in corso di validità; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
legge  n.  102/09,  il  pagamento  (o  il  programma  dei  pagamenti)  previsto  dal  presente  atto  è 
compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a 
seguito di modificazioni dell’attuale quadro economico; 

VISTA la L.n.190/2012 e s.m.i.

 

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione 
dello stesso;

 

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 L.n.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e 
al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

 

DETERMINA

1.di prendere atto di quanto in narrativa specificato e del fatto  che i lavori in oggetto  risultano 
inderogabili ;

2 di prendere atto e di approvare il verbale di somma urgenza dei lavori redatto  ai sensi dell’art.163 
c.1 del D.lgs n.50/16  dal RUP Geom. Fabio Remigi  in data  25.09.2020 ;

3. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti 
dell’art.192 del D.Lgs 267/2000;

4. di dare atto che, ai sensi dell’ art.163 del  D.Lgs 50/16 e smi , l’esecuzione dei lavori di somma  
urgenza  è stata affidata alla ditta  S.E.A. S.n.c. di Lucci Alberico e Ercole    con sede in Fraz. 
Avendita Cascia (PG) CF 01585320540  per l'importo netto,  a seguito del ribasso del 20% sulle 
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lavorazioni, di € 14.911,91, comprensivo  di oneri della sicurezza  e della manodopera oltre i costi  
della sicurezza  e oltre €  3.280,62 per IVA 22% per un totale di € 18.192,53 ; 

5. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di autorizzare e affidare  l’esecuzione dei lavori 
previsti dal verbale di somma urgenza già richiamato;
- l’oggetto del contratto è: “SP n. 476/2 di Norcia -Km 14+800 lato sx. Lavori di Somma Urgenza 
consistenti  nella  demolizione   e  ricostruzione  in  cemento  armato  di  un muro di  contenimento. 
Approvazione Verbale Somma Urgenza e perizia lavori, determinazione a contrarre e affidamento 
lavori ai sensi  dell’ art. 163 del  D.Lgs 50/16 e smi;

- il contratto verrà stipulato nella forma: telematica dello scambio della lettera commerciale; 

- le clausole contrattuali sono quelle previste: dalla lettera commerciale ; 

- il  sistema  ed  il  criterio  di  affidamento  sono  quelli  descritti  in  narrativa,  qui  integralmente 
richiamati; 

6. di impegnare a favore della ditta sopra indicata,  nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011,  n.  118  e  successive  modificazioni,  la  somma  complessiva  di  €  18.192,53  al  Bilancio 
2020/2022 – annualità 2020 – come da movimenti in calce riportati finanziando l’intervento come 
segue:

- quanto ad € 9.186,24 con mezzi ordinari;

- quanto ad € 9.006,29  con quota parte del contributo di cui alla legge n.145/2018 (legge di bilancio 
2019) destinato all’attività di manutenzione delle strade   e stabilito in € 1.621.740,48;

7. di imputare la spesa complessiva di €   18.192,53  al Bilancio 2020/2022 – annualità 2020 - in 
considerazione dell’esigibilità della medesima la cui scadenza è al 31.12.2020 ; 

8.   di  liquidare la  somma complessiva  di  €   18.192,53  dietro  presentazione di  regolare  fattura 
debitamente verificata per la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza della   stessa ai 
requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite,  e subordinatamente 
alla  acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  attestante  la 
regolarità  contributiva  della  ditta  medesima,  previa  adozione  di  apposito  provvedimento  di 
liquidazione;

9.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

10.  di dare atto che ai sensi del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici,  a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con 
d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla Provincia, la violazione dello stesso 
da  parte  di  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  della  ditta  comporterà  la  risoluzione  del  rapporto 
contrattuale;

11. di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, come prevista dalla legge 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs. 
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50/2016;

12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi, il R.U.P. degli interventi di cui al 
presente provvedimento è il Geom. Fabio Remigi;

13. di  rendere noto ai sensi dell’art.  5 della  legge n° 241/1990 che  responsabile della  presente 
attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2020 / 30172/4 9.186,24 2020_A44000_OB01

Piano Finanziario
(1.03.02.09.008)  -  Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  di  beni 
immobili

Beneficiario/Debitore (16413) - S.E.A. SNC

Impegno 2020 / 30077/5 9.006,29 2020_A44000_OB01

Piano Finanziario
(1.03.02.09.008)  -  Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  di  beni 
immobili

Beneficiario/Debitore (16413) - S.E.A. SNC
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