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Originale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N. 44 del Reg. 

 

Data   
17.08.2016 
 

OGGETTO:   Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di 

pericolo imminente creatosi a seguito del crollo di massi a 

ridosso dell’abitato di Valdevarri. Approvazione lavori di cui alla 

Perizia Tecnica ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016. 
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno diciassette   del mese di agosto, alle ore 12.45, nella sala delle 

adunanze del Comune di Sante Marie, convocata nel rispetto delle modalità convenute, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 

 

 

Lorenzo               BERARDINETTI P SINDACO 

Vincenzo               ZANGRILLI P VICE-SINDACO 

Anatolia                MORELLI A ASSESSORE 

   

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Anatolia Morelli.  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, 

comma 4°, lett. a), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Cerasoli 

Francesco. 

 

 

Il  Sindaco Lorenzo Berardinetti, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi         

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Tecnica 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo imminente creatosi a 
seguito del crollo di massi a ridosso dell’abitato di Valdevarri. Approvazione lavori di 

cui alla Perizia Tecnica ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016. 
 
 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica 

In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio  
 NON RILEVA sotto l’aspetto tecnico 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 16.08.2016 Data  16.08.2016 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
f.to (Geom. Pierino Gagliardi) f.to (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
  

 

Richiamato l’art. 163, commi da 1 a 5, del d.lgs. 50/2016 che testualmente stabilisce quanto segue:” 

1. 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 incolumità. 

2. 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. 

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di 

preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la 

somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di 

riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva 

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni 

dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale 

di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei 

lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con 

le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#191
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#191


5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del 

competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, 

previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti 

per la parte realizzata”. 

Considerato che a seguito delle ispezioni ricognitive effettuate nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di cui 

all’appalto rep. 352 del 03.08.2016 di “realizzazione degli interventi di consolidamento e risanamento 

idrogeologico nel territorio comunale, in località Valdevarri” identificati con il numero CIG 6438037433, il 

direttore dei lavori Ing. Franco Verzaschi ha rilevato nelle immediate vicinanze dell’intervento in questione, 

il distacco di alcuni massi e la presenza di numerosi blocchi in condizioni di precario equilibrio, situazione 

determinante un imminente pericolo per la pubblica incolumità;  

Visto il verbale di sopralluogo redatto dall’Ing. Franco Verzaschi, già Direttore dei Lavori relativi alla  

“realizzazione degli interventi di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, in 

località Valdevarri” di cui al contratto rep.  352 del 03.08.2016, acquisito agli atti del comune al prot. n. 1852 

del 06.08.2016, che segnala la necessità indifferibile ed urgente di procedere alla realizzazione di una serie di 

interventi di somma urgenza al fine di rimuovere la potenziale situazione di pericolo per le persone e per le 

cose, in considerazione del fatto che ai piedi del versante insistono una serie di fabbricati abitati; 

Richiamata la Determinazione n. 112 del 10.08.2016 del Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Pierino 

Gagliardi con cui si disponeva quanto segue: 

- “Di approvare il verbale di sopralluogo  redatto dall’Ing. Franco Verzaschi, acquisito agli atti del 

comune al prot. n. 1852 del 06.08.2016 ed allegato al presente atto, che segnala la necessità indifferibile 

ed urgente di procedere alla realizzazione di una serie di interventi di somma urgenza al fine di 

rimuovere la potenziale situazione di pericolo per le persone e per le cose, esistente nel pendio roccioso 

soprastante la frazione di Valdevarri; 

- Di affidare, in considerazione della necessità indifferibile ed urgente di procedere nel minor tempo 

possibile a rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo per la pubblica incolumità, alla ditta “F.lli 

Persia srl” con sede in Crognaleto (Te) – 64043 - in Via G. D’Annunzio - p.iva 01496220672, i lavori 

elencati nel verbale redatto dall’Ing. Verzaschi, la quale si è dichiarata disponibile all’assunzione degli 

stessi e ad intervenire immediatamente, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto rep. 

352 del 03.08.2016 e quindi con un ribasso pari al 18,511%, per un importo presunto degli stessi pari 

ad € 200.000,00, salvo rettifica da apportare in sede di approvazione della perizia giustificativa; 

- Di incaricare della redazione della perizia estimativa che sarà rimessa per l’approvazione di Giunta, 

l’Ing. Franco Verzaschi, stante l’impossibilità di procedere da parte di questo ufficio tecnico per la 

specifica tipologia degli interventi per la quale necessitano specifiche competenze professionali; 

- Di incaricare altresì, per le stesse ragioni evidenziate al punto precedente, l’Ing. Franco Verzaschi della 

Direzione lavori, sicurezza del cantiere, contabilità, nonché del coordinamento del primo intervento di 

somma urgenza, il quale si è dichiarato disponibile; 

 

- di stabilire che per l’incarico professionale di cui al presente provvedimento, saranno riconosciute le 

tariffe professionali già applicate sulla base dell’indicazione della Regione Abruzzo, per lo svolgimento 

del precedente incarico relativo al  progetto di “realizzazione degli interventi di consolidamento e 

risanamento idrogeologico nel territorio comunale, in località Valdevarri; 

- Di trasmettere copia della presente e del verbale di sopralluogo redatto dell’Ing. Franco Verzaschi, ed  

acquisito agli atti del comune al prot. n. 1852 del 06.08.2016, al Sig. Sindaco per i provvedimenti di 

competenza. 



- Di stabilire che: 

1. il perfezionamento contrattuale con la ditta “F.lli Persia srl” con sede in Crognaleto (Te) – 64043 - in 

Via G. D’Annunzio - p.iva 01496220672, avverrà subordinatamente all’acquisizione del DURC e dei 

documenti attestanti i requisiti di ordine generale ai sensi di legge;  

2. ai sensi del Codice dei Contratti, in caso di motivi ostativi all’affidamento, la predetta ditta affidataria 

decadrà dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del presente 

atto; 

3. il presente atto viene sottoposto alla ditta “F.lli Persia srl” per accettazione espressa, mediante 

trasmissione telematica tramite PEC dell’allegato foglio d’onere; 

4. il presente atto viene sottoposto all’Ing. Franco Verzaschi per accettazione espressa mediante 

trasmissione telematica tramite PEC dell’allegato foglio d’onere; 

5. La perizia relativa ai lavori in oggetto sarà trasmessa nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art. 163, 

comma 4, del D.lgs. 50/2016 alla giunta comunale per gli adempimenti di copertura della spesa e di 

approvazione dei lavori.;  

6. i codici CIG relativi agli incarichi di cui al presente provvedimento, saranno assunti in via successiva 

entro i termini massimi individuati dalle determinazioni dell’ANAC in materia” 

 

Vista l’accettazione del “foglio d’onere” da parte dell’Impresa F.lli Persi S.R.L. (prot. n. 1875 del 

11.08.2016) e da parte del tecnico incaricato (prot. n. 1873 del 11.08.2016); 

Visto il verbale di consegna dei lavori del 12.08.2016 di somma urgenza per fronteggiare lo stato di pericolo 

imminente creatosi a seguito del crollo di massi a ridosso dell’abitato di Valdevarri. Approvazione lavori di 

cui alla Perizia Tecnica ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016; 

Vista la Perizia Tecnica di somma urgenza trasmessa dall’Ing. Franco Verzaschi ed acquisita al prot. 

dell’Ente n. 1881  del 12.08.2016, comprensiva dei seguenti elaborati: 

 Relazione – documento 01; 

 Computo metrico estimativo e quadro economico –documento 02; 

 Piano di sicurezza – documento 03; 

 Inquadramento territoriale – tavola 01; 

 Planimetrie e profili altimetrici con individuazione interventi – tavola 02; 

 dettagli costruttivi  - tavola 03; 

 

Preso atto che l’intervento è stato disposto nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di 

pregiudizio alla pubblica incolumità e che i lavori oggetto del presente provvedimento sono esclusivamente 

quelli che, nell’imminenza, è stato possibile e prioritario effettuare per rimuovere i pericoli più evidenti; 

 

Visto il quadro economico dal quale risulta che l’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta 

ad € 257.400,00 di cui € 164.459,56 quale importo contrattuale in applicazione del ribasso offerto 

dall’impresa del 18,511 %, ed € 92.940,44 somme a disposizione della Stazione Appaltante; 



Attesa la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base dei verbali di somma urgenza  e della perizia 

tecnica sopra indicati per l’importo complessivo di € 257.400,00 provvedendo alla copertura della spesa e 

all’approvazione dei lavori, come prescritto dal comma 4 del richiamato art. 163 D.lgs. n. 50/2016; 

Rilevato che non sussistono fondi  in bilancio per fronteggiare l’emergenza in questione e che, ai sensi 

dell’art. 191, comma 3, del d.lgs. 267/2000 è necessario sottoporre al Consiglio Comunale  il provvedimento 

di riconoscimento della spesa di € 257.400,00 con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), 

con l’avvertenza che il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di 

deliberazione della proposta da parte della Giunta; 

Ritenuto di interpellare la Regione Abruzzo per ottenere l’accredito delle risorse necessarie per far fronte 

all’emergenza in questione, nel quadro dell’assegnazione dei fondi per gli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico di cui al d.p.c.m. 28.05.2015 (in quanto l’intervento di che trattasi è già inserito 

nell’Elenco dei comuni inseriti in RenDis con l’identificazione “Interventi per la riduzione del rischio 

idrogeologico nella Frazione di Valdevarri”, come comunicato con nota della Regione prot. n. RA/107219 

del 12.05.2016), anche in considerazione del fatto che il versante interessato dall’intervento di somma 

urgenza è stato individuato nel Piano Stralcio di assetto idrogeologico del bacino del Fiume Tevere in zona 

R4 (Rischio molto elevato) e nell’Atlante delle situazioni di rischio da frana con codice ABT AB003;  

Visti: 

Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

DELIBERA 

 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare:  

a) il verbale di sopralluogo redatto dall’Ing. Franco Verzaschi, acquisito agli atti del comune al prot. 

n. 1852 del 06.08.2016;  

b) l’affidamento dei lavori di somma urgenza operato con determinazione del Responsabile 

dell’Area tecnica n. 112 del 10.08.2016;  

c) l’affidamento dell’incarico della redazione della perizia estimativa, nonché della “Direzione 

lavori, sicurezza del cantiere, contabilità, nonché del coordinamento del primo intervento di somma 

urgenza” operato con la medesima determinazione;  

d) la Perizia Tecnica di somma urgenza trasmessa dall’Ing. Franco Verzaschi ed acquisita al prot. 

dell’Ente n. 1881  del 12.08.2016 (comprensiva dei seguenti elaborati: Relazione – documento 01; 

Computo metrico estimativo e quadro economico –documento 02; Piano di sicurezza – documento 

03; Inquadramento territoriale – tavola 01; Planimetrie e profili altimetrici con individuazione 

interventi – tavola 02; dettagli costruttivi  - tavola 03); 

3. Di dare atto: 

 che il quadro economico indica quale importo complessivo per l’esecuzione dei lavori la somma di 

complessiva di € 257.400,00, di cui € 164.459,56 quale importo contrattuale in applicazione del 

ribasso offerto dall’impresa del 18,511 % ed € 92.940,44 somme a disposizione della Stazione 

Appaltante; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#194


 che l’intervento è stato disposto nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di 

pregiudizio alla pubblica incolumità e che i lavori oggetto del presente provvedimento sono 

esclusivamente quelli che, nell’imminenza, è stato possibile e prioritario effettuare per rimuovere i 

pericoli più evidenti; 

4. Di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dell’avvenuto affidamento dei lavori di 

somma urgenza disposto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, con gli atti di cui sopra, in assenza 

di fondi presenti in bilancio, provvedendo al riconoscimento della spesa ai sensi dell’art.191, comma 

3, e con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) del D. lgs. n. 267/00, in quanto 

eseguita nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità, e alla copertura finanziaria dell’importo complessivo di € 257.400,00 che potrà, 

eventualmente, essere garantita con  contributo regionale, come indicato in premessa; 

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Pierino Gagliardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto:  

      

Il   Sindaco                        
                                   

                                                       F.to Berardinetti Lorenzo 

 

Il Segretario Comunale                                                                   L’Assessore 
F.to Dott. Francesco Cerasoli                                                                    F.to  Zangrilli Vincenzo 

  

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione:   

 

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno         , per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
 

X 
E’ stata trasmessa con elenco n.         in data                           , ai Capogruppo consiliari(art.125, comma 1°, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

X E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Dalla residenza comunale, lì 

 

        Il Responsabile del Servizio 
          Stefano Gagliardi 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:  

 

X E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________   , in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

Dalla Residenza comunale, lì                        

 

        Il Responsabile del Servizio 
          Stefano Gagliardi                         

 


