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Protezione Civile e Cimiteri 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Vista: 

– la Determinazione Dirigenziale n° 648  del 26.06.2018 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio  

Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;  

– la D.C.C. n. 8 del 26.02.2018 avente ad oggetto: “approvazione del Bilancio di previsione finanziario relativo  

        al triennio 2018-2020 e relativi allegati” ;  

– il programma degli investimenti 2018 – 2020, nel quale alla funzione di programma 5) sul cap. 1680/10 e’ 

stata  prevista la risorsa finanziaria per la esecuzione di lavori di somma urgenza ;   

Premesso : 

 che  nella mattinata del 3 agosto 2018 il servizio di Pronto Intervento in reperibilità unitamente al personale 

del Corpo di Polizia Locale  è intervenuto sull’area boschiva contermine all’ Eremo delle Carceri per la 

rimozione immediata di conci di pietra e massi caduti nel percorso pedonale , provenienti dal muro 

perimetrale finitimo alla sovrastante strada SP di S.Benedetto ; 

 che nell’immediato , è stato disposto il transennamento dell’area interessata dal pericolo di caduta massi  e 

detriti, rimandando, in ragione dell’orario serale , qualsiasi intervento di rimozione delle cause di pregiudizio 

per la pubblica e privata incolumità al giorno successivo ; 

 che nella mattinata successiva mi mi sono recato sul luogo, constatando quanto sopra relazionato e 

ravvisando nell’immediato l’opportunità di intervenire con urgenza in ragione delle seguenti motivazioni : 

1) il percorso pedonale in argomento è l’unico accesso possibile per  i numerosi visitatori che si recano 

all’Eremo ed è ben evidente come il fattore del rischio di caduta di altri massi e detriti determini ne 

determini la chiusura ; 

2) risultava necessario provvedere alla messa in sicurezza della scarpata mediante il collocamento di rete e 

pali para massi e detriti per almeno tre linee di livello ; 

3) i danni conseguenti al fatto rilevato se non prontamente riparati aumenterebbero con conseguente 

estensione dei costi , ed ulteriormente dei disagi e della  pericolosità per tutta l’area interessata ; 

Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCARPATA DI 
MONTE SOPRASTANTE L’EREMO DELLE CARCERI.    
CIG. Z42268A388 
 

N.1417  del 28/12/2018 
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Considerato : 

 che il Comune deve assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali in materia di sicurezza sulle 

infrastrutture , al fine di garantire la sicurezza degli utenti ; 

 che con l’esecuzione delle suddette opere si otterrebbe oltre ad una garanzia di maggior sicurezza per gli 

utenti ,  anche il non esporsi al rischio di subire danni economici derivanti da richiesta di risarcimento da parte 

degli stessi ; 

Preso atto  : 

– dell’insufficienza di personale comunale, la cui consistenza è sempre più ridotta dai recenti pensionamenti e 

del blocco del “ Turn Over “  e comunque impegnato anche in altre attività indifferibili ; 

 che quanto sopra esposto è presupposto della sussistenza di urgenza in ragione della “imprevedibilità 

oggettiva dell'evento”, e cioè da situazioni che, in nessun caso, possono essere imputate ad un deficit di 

programmazione o  all’inerzia della pubblica Amministrazione ; Il ricorso a tale procedura è dunque possibile 

nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene,  

Rilevato  : 

– dunque, per quanto fin qui premesso, che ricorrano le circostanze improcrastinabili di somma urgenza 

previste dall’art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e che pertanto si ritiene opportuno disporre la immediata 

esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e 

consentire immediatamente ii lavori salvaguardia e di ripristino delle condizioni della viabilità del luogo ;  

Richiamati : 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere 

all’affidamento dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante l’affidamento diretto purchè 

adeguatamente motivato ; 

Visto : 

 il  verbale di accertamento della somma urgenza, redatto in data 05.08.2018 ( presente in atti ) ; 

 la perizia giustificativa di somma urgenza, redatta in data 05.08.2018 (presente in atti ); 

Dato atto : 

– che ai sensi della Legge 81/2008 non è obbligatorio redigere il piano della sicurezza e coordinamento in fase 

di progettazione in quanto trattasi di cantiere di opera pubblica che non richiede coordinamento della 

sicurezza ; ad operare sarà una sola impresa senza rischi particolarmente aggravati, e alla stessa graverà 

l’obbligo di  redigere il POS ;  

Preso atto : 
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 che tale situazione provoca :  

o disagio all’utenza – (salvaguardia della circolazione  pedonale ); 

o danneggiamento ulteriore delle infrastrutture –(conservazione patrimonio infrastrutturale 

comunale) ; 

o risarcimento dei danni all’utenza interessata; 

Rilevato  : 

 per quanto sopra evidenziato in tutti i suoi aspetti e rappresentata come unica possibilità immediata di poter 

ripristinare lo stato dei luoghi precedente il dannoso evento, mediante l’esecuzione delle seguenti opere : 

o tracciato per sistemazione pali e rete su tre livelli di scarpata ; 

o collocazioni pali di sostegno ; 

o posa di rete elettrosaldata ; 

o barre in acciaio FE 450 per collegamenti palo ; 

o tavole da ponte per fermo picoli detriti ; 

Ritenuto : 

 pertanto necessario affidare l’esecuzione dei lavori in questione alla ditta specializzata Volpi s.r.l. con sede in 

Palazzo di Assisi (PG) ,  per l’esecuzione di lavori cosi come descritti nel verbale di urgenza presente in atti , 

per l’importo complessivo di  €. 5.015,00 comprensivo degli oneri della sicurezza + IVA (22%), per un totale di 

€. 6.118,30 in forza delle seguenti motivazioni : 

 i lavori da realizzare non possono essere ricondotti ad opere previste nei prezziari in quanto trattasi di 

lavori non preventivabili e comunque l’incidenza dei costi di manodopera e dei mezzi è in forte prevalenza 

rispetto a quella del materiale;  

 la ditta è specializzata nella tipologia dei suddetti lavori ed ha una comprovata dotazione di idonee 

attrezzature; 

 ha inoltre conoscenza del luogo e della situazione ed ha facilità di pronto intervento nella ragione che 

spesso lavora per lavora vi dista a poche chilometri ; 

Acquisita  : 

– la immediata disponibilità della Ditta suddetta ad eseguire i lavori di che trattasi  così come stabilito 

dall’ufficio Servizi Operativi nella perizia giustificativa di spesa per l’importo di €.6.118,30 IVA compresa ;   

Preso atto  : 

– che  i prezzi proposti dalla Ditta in questione e sopra riportati sono da ritenersi  congrui ed adeguati rispetto 

alle prestazioni richieste ed in sintonia con quelli di mercato.   
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Ritenuto : 

 pertanto opportuno regolarizzare l’incarico conferito alla Ditta Volpi s.r.l. con sede in Assisi, frazione Palazzo  

;                                                                                          

Accertato : 
– che la copertura finanziaria per l’esecuzione di detti lavori, per complessivi €. 6.118,30 comprensivo degli 

oneri della sicurezza e dell’IVA al 22%, è garantita al bilancio comunale corrente esercizio al CAP   1680/10 ; 

Precisato : 

 altresì che il pagamento delle somme sarà comunque subordinato alla rendicontazione contabile finale 

accertata dal R.U.P. ; 

 che il responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è individuato nella persona del 

sottoscritto geom. Franco Siena, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio Servizi Operativi ; 

Ritenuto : 

– di dover provvedere in merito; 

Visto  : 

 il D.Lgs 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici  con particolare riferimento agli art.li 163 e l’art. 36 

comma 2 lettera a); 

 il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali ; 

 il D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza ; 

 il vigente Statuto Comunale ; 

Acquisito : 

– il visto di regolarità contabile ; 

DETERMINA 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

2. di dare atto , che nella mattinata del 3 agosto 2018 il servizio di Pronto Intervento in reperibilità unitamente al 

personale del Corpo di Polizia Locale  è intervenuto sull’area boschiva contermine all’ Eremo delle Carceri 

per la rimozione immediata di conci di pietra e massi caduti nel percorso pedonale , provenienti dal muro 

perimetrale finitimo alla sovrastante strada SP di S.Benedetto ; 

3. di dare atto della necessità di esecuzione di lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 

,  in quanto per cause impreviste ed imprevedibili necessita di urgenti opere riparatorie, per le seguenti 

ragioni : 

 disagio all’utenza – (salvaguardia della circolazione stradale e pedonale ); 
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 danneggiamento ulteriore delle infrastrutture –(conservazione patrimonio infrastrutturale comunale) 

; 

 risarcimento dei danni all’utenza interessata; 

4. di approvare ai sensi dell’art.163 del D.lgs n. 50/2016, gli interventi di cui al verbale di somma urgenza del 05 

agosto 2018 , redatto dal Responsabile dell’ufficio geom. Franco Siena, consistenti nell’esecuzione dei 

seguenti lavori  : 

 tracciato per sistemazione pali e rete su tre livelli di scarpata ; 

 collocazioni pali di sostegno ; 

 posa di rete elettrosaldata ; 

 barre in acciaio FE 450 per collegamenti palo ; 

 tavole da ponte per fermo picoli detriti ; 

il cui importo viene stabilito in  €. 6.118,30 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA al 22% ; 

5. di dare atto che all’esecuzione dei lavori provvederà , la ditta Volpi s.r.l. con sede in palazzo di Assisi (PG) ; 

6. di dare atto che  I'esecuzione di tutti i lavori  affidati  verranno eseguiti in sicurezza, a tutela dei singoli 

lavoratori, a protezione di tutte le cose e persone terze ed esterne all' Ente a piena cura, responsabilità e 

spesa della ditta; 

7. di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo e complessivo di €. 6.118,30, garantita sul CAP 

1680/10  del bilancio 2018, a favore della ditta Volpi s.r.l. ; 

8. di dare atto : 

 che la presente determinazione : 

o è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

o sarà pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente, (D.lgs 33/2013) ; 

9. Ai  sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, designa Responsabile del Procedimento e 

dell’esecuzione del presente provvedimento il Geom. Franco Siena  con la qualifica di Responsabile 

dell’ufficio .  

 

Il Responsabile  dell’Ufficio 

( Geom. Franco Siena)  

 


