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VERBALE DI SOMMA URGENZA
(afl. 163, D.Igs. 18/04/20 16 n. 50)

L’anno duemilasedici il giorno ventitrè del mese di Dicembre il soffoscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi,
Dirigente/Responsabile del servizio lavori pubblici nonché Responsabile unico del procedimento,
Visto l’atto d’indirizzo emanato dal Sindaco prot. n° 2759 deI 22/12/2016, riguardante i danni causati dalle
cattive condizioni atmosferiche, sfociate in abbondanti e continue piogge e vento nei giorni 20-21/12/2016,

all’impianto della pubblica illuminazione;

Vista la relazione tecnica del 22/12/2016 redatta dall’Istruttore tecnico Geom. Sposito Antonino, ha effettuato
ulteriore sopralluogo in Piazza Roma e per le vie del Centro Abitato, constatando che parte delle sorgenti
luminose sono state danneggiate e privi di luce, causando zone buie nel 50% di Piazza Roma ed i diverse

vie del Centro Urbano:
CONSIDERATO

Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo derivante dalla poco luminosità notturna in
Piazza Roma ed in alcune vie del Centro abitato e vie periferiche;
Che la poca luminosità favorisce eventuali attività illecite e deposito lungo le strade di materiale da discarica;
Che il perdurare dell’evento causa cattive condizioni igienico sanitarie, scarsa sicurezza ed incolumità dei
cittadini;
Che siamo nel periodo Natalizio e soprattutto nei giorni di massima affluenza di persone che vengono da
fuori (emigranti) per passare le vacanze nel proprio paese natale:
Che il Comune è privo di personale specializzato nel campo elettrico, in quanto l’operaio che se ne
occupava è in quiescenza;
Che necessita di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità, igiene e sicurezza dei cittadini,
mediante un intervento per ripristinare le condizioni iniziali, dando la normale illuminazione in Piazza Roma,
alle vie del centro cittadino e quelle periferiche.
Che le opere dovranno avere immediato avvio;

ACCERTATO
• che è nell’interesse esclusivo dell’ente evitare qualsiasi forma di responsabilità rispetto ad una reale

esposizione di pericolo per la cittadinanza e che non è consentito alcun indugio;
• che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di

pregiudizio alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui articolo
163 D.lgs. n. 50/201 6, in relazione alla situazione di fatto presente in loco.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto DICHIARA che i lavori medesimi rivestono carattere di somma
urgenza, per cui redige il presente

VERBALE
ai sensi dell’articolo 163 del D.lgs. n. 50/2016, con riserva di compilare, enjr dieci giorni dal presente
verbale, la perizia giustificante la spesa per l’esecuzione dei lavori stessi. )
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Lavori di pronto intervento perla riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione in alcune vie del
centro urbano compresa Piazza Roma e sostituzione di lampade danneggiate”.

ORDINE Dl SERVIZIO

Per l’affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.P.R. n. 50/2016.

PREMESSO

Che il verificarsi, in data 20-21/12/2016, dell’evento atmosferico che ha causato abbondanti e continue

piogge e vento, facendo danni all’impianto della Pubblica illuminazione;

che in data 22/12/2016 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in località Piazza Roma e diverse vie

del centro abitato e via periferiche ed è stata accertata la presenza della seguente situazione: parte delle

sorgenti luminose sono state danneggiate e privi di luce, causando zone buie nel 50% di Piazza Roma ed i
diverse vie del Centro Urbano,

CONSIDERATO

• che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;

• che necessita procedere all’esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza;

• che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 163 del. D.lgs.

n. 50/2016, come da verbale sopra citato;

• che sul luogo è presente con uomini e mezzi l’impresa “VF Tecnology srls”, avente sede legale a

Catania Via Principe Nicola n° 163, P.IVA. n° 05383030870;

Che a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di

massima dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;

che la durata dei lavori sarà di giorni tre,

VOCI ELEMENTARI QUANTITA’ IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE
Sostituzione lampade ecc 34 € 33,00 € 1.122,00

Ripristino guasto linea sottotraccia ecc 1 € 400,00 € 400,00

Riparazione teleruttori ecc 2 E 375,00 € 750,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 78,18

Incidenza manodopera non soggetta a ribasso € 544,35

• che pertanto l’ammontare netto dei lavori di riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione in

alcune vie del centro urbano compresa Piazza Roma e sostituzione di lampade danneggiate



ammonta a € 2047,67 oltre iva (diconsi euro duemilaquarantesette/67), determinato mediante

l’applicazione del ribasso del 13,60% sui prezzi proposti dal Comune;

• che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto corrispondenti a

quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà

operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

• che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori, accettando le condizioni

stabilite dallo schema di contratto di cottimo tiduciario appositamente predisposto;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno ventitrè del mese di dicembre, dell’anno 2016,

SI ORDINA

ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.P.R. n. 50/2016, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per La

riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione in alcune vie del centro urbano compresa Piazza Roma e

sostituzione di lampade danneggiate nel Comune di Malvagna, per l’ammontare di € 2.047,67 oltre iva

(diconsi euro duemilaquarantesette/67), all’impresa “VF Tecnology srls”, avente sede legale a Catania Via

Principe Nicola n° 163, P.IVA. n°05383030870, sulla scorta di quanto previsto dal computo metrico allegato

al presente verbale.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si

intenderanno automaticamente sciolte dopo l’avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato dalle parti come di seguito rappresentate.
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la riparazione dell’impianto di pubblica
illuminazione in alcune vie del centro urbano compresa la Piazza Roma e
sostituzione di lampade danneggiate

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Malvagna, 23/12/2016

ILTE NIC
Geom. Spo •to onino
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
TARIFFA

par.ug. lung. Iurg. FI/peso unhlario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA

Sosiituzione delle sorgenti luminose attuali (lampade) di
medesima tipologia e potenza dell’impianto di pubblica
illuminazione con lausilio di auloù con cestello o scala a
pioli ove è inaccessibile la piattaforma elevabile. compresa la
pulizia dei vetri e la sigitlatura ed ogni aiim magistero per
dare l’opera completa a regola dune.

Riparazione di telenittori morseitiera quadro generale.
sosliluzione httina. ed oii onere ed accessorio per dare

opera flnila e funzionale a perfetta regola dune

A RIPORTARE

A. P0 I
23/12/2016

I

A. P02
23/12/2016

3
A.P.03
23/12/2016

SOMMANO cadauno

Ricerca guasto notturno su impianto di pubblica illuminazione
e ripristino linea ‘neutro’ su linea sonotraccia ed ogni altro
magistero per dare Yojwm completa a regola Sane.

SOMMANO cadauno

33a

400.00

34,00

34,00

t.oo

I.00

2,00

2,00SOMMANO cadaunu

Parziale LAVORI A MISURA curo

TOTALE coni

375.00

Maivagna, 23/12/2016

Geom. Spc

Il Responsabile dewArea Ti

C0MMITrENTE: Amtninistrazione Comunale l’sontota urgenza tiparazione ìtttpiamo di illutuinaz.dcl’ (C:\Users\ToninosDflcuntcnis\LAVORI PRIMUSUMPIANTO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
• DESCRIZIONE Imp.ti in Euro Imp.ti in Euro

A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 2.272,00 2.272,00
Al Incidenza manodopera già inclusa nei lavori 23,959 % di A 544,35
P2 Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 3,741% di A 78,18
A3 LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO 1.649,47

W SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B4 I.V.A. il 22% di A 499,84

Totale somme a disposizione -

TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 2.771,84

1 Geom.’oSposito

VISTO: Il Responsabile ìieII’r44nica
Geom. PuglisiGupepipàAn lo
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