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VERBALE DI SOMMA URGENZA N'01/2017
(art. 163, D.lgs. 18/04/2016 n. 50)

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Gennaio il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi,
Dirigente/Responsabile dell'Area Tecnica nonché Responsabile dell'ufficio di Protezione Civile del Comune
di Malvagna;
Vista l'ordinanza Sindacale n" 2 del 06101l2Q17, con la quale è stato ordinato il divieto di circolazione sul
territorio comunale dei veicoli in previsione di eccezionale maliempo e abbondanti precipitazioni nevose per
la giornata del 07 Gennaio e seguenti;
Vista la comunicazione del Sindaco prot. 36 del 041012a17, con la quale invitava questo ufficio ad attivare
tutte le procedure necessarie per garantire la reperibilità dei dipendenti del gruppo di pronto intervento;
Viste le eccezionali condizioni di maltempo che stanno interessando il territorio del Comune, con abbondanti
precipitazioni nevose già in data odierna;
Rilevato che la Protezione civile provinciale ha diramato I'allarme per le prossime giornate prevedendo
"condizioni meteo awerse. Si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti settentrionali con
raffiche di burrasca forti; mareggiate lungo le coste esposte; nevicate sparse fìno al livello del mare, con
apponi al suolo da debole a moderati, localmente abbondanti sui rilievi. Si prevedono, altresì, temperarure
basse con diff use gelate";

CONSIDERATO

Che lo stato del meteo attuale e tali previsioni determinano l'impraticabilità delle strade con le conseouenti
difficoltà e disagio;
Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo al transito veicolare e pedonale;
Che il Comune è privo di mezzi idonei allo sgombero neve;
Che necessita, per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumilà, si rende
necessario e urgenle intervenire in merito al fine di garantire la circolazione stradale sul territorio comunate
dei veicoli ; '

Che le opere dovranno avere immediato awio;
ACCERTATO

e che è nell'interesse esclusivo dell'ente evitare qualsiasi forma di responsabilità rispetto ao una reate
esposizione di pencolo per la cittadinanza e che non ò 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 prowedimenti di cui articolo
163 D.lgs. n. 50/2016, 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

tl {airy :

*Wr
r"*f''''i::::ìr'''

ai sensi dell'articolo 163 del D.lgs. n. 50/2016, con riserva di compilare,
verbale; la perizia giustificante la spesa per I'esecuzione dei lavori stespn

'dieci giorni dal presente

ll Responsabile dell'



(Città Metropolitana di Messina)
AREA TECNICA

{od. lìsc. *70{)0::ì()811(j l). in.l.V.A. f}OJ267l08ll6
Te1. {J9:ll 9rr4{lr)i Ftr ll9-{.? 9ri:u ?2

Jr'cJ.ttrni\ ' l  (à ( onìu nc ntul!J.lnJ.q, '\ . i l
wrvw.comuncmalvagna. gov.it

Lavori di pronto intervento relativo allo sgombero con mezzo meccanico della

neve nelle strade urbane;

ORDINE DI SERVIZIO

Per I'affìdamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.P.R. n.50/2016.

PREMESSO

CHE le eccezionali condizioni di maltempo che stanno interessando il territorio del Comune, con abbondanti
precipitazioni nevose già in data odierna;

CHE la Protezione civile provinciale ha diramato I'allarme per le prossime giornate prevedendo "condizioni

meteo awerse. Si prevede il persistere di venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di

burrasca forti; mareggiate lungo le coste esposte; nevicate sparse fino al livello del mare, con apporti al

suolo da debole a moderati, localmente abbondanti sui rilievi. Si prevedono, altresì, temperature basse con

diff use gelate";

CONSIDERATO

Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo al transito veicolare e pedonale;

Che necessita, per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si rende
necessario e urgente intervenire in merito al fine di garantire la circolazione stradale sul territorio
comunale dei veicoli ;
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 il Comune è privo di mezzi idonei allo sgombero neve;
Che sul luogo è presente con mezzi I'impresa IVIOCERI Domenico con sede in Malvagna (ME), Via

Traversa Manganelli, n.4;

Che la durata dei lavori non può essere quantizzata;

I lavori previsti riguardano:
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VOCI ELEMENTARI QUANTITA' IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE
Sgombero neve con mezzo meccanico Ore € 68,00 €

Spargi sale con mezzo meccanico ure € 68,00 €



che pertanto I'ammonîare netto dei lavori di pronto intervento relativo allo sgombero con mezzo

meccanico della neve nelle strade urbane ammonta ad € 68,00 ora oltre iva (diconsi euro

sessantotto/OO), determinato mediante I'applicazione dei prezzi proposti dal Comune;

che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per I'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 da ouesto ufficio:

TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno sei del mese di Gennaio, dell'anno 2017,

SI ORDINA

ai sensi dell'articolo '163, comma 1, del D.P.R. n.50/2016, I'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il
pronto intervento relativo allo sgombero con mezzo meccanico della neve nelle strade urbane per l'importo

orarìo pari ad € 68,00, all'lmpresa 'MOCERI Domenico con sede in Malvagna (ME), Via Traversa
l\ilanganelli, n.4.

ln carenza di superiore autotizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserue si
intenderanno automaticamente sciolte dopo l'awenuta formale approvazione della perizia di spesa.

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


