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VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA 

Art. 163, D. Lgs. n. 50/2016 

Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art, art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l'esecuzione degli interventi di ripristino di due tratti di ringhiera in ferro situata 

in Via Monteallegro e in Via Nuova del Comune di Malvagna, al fine di eliminare 

pericoli a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in aree interne al 

centro abitato. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno, il sottoscritto 

Geom. Michele Cosentino, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di 

Malvagna, a seguito di opportune segnalazioni da parte di cittadini, previo sopralluogo 

effettuato in Via Monteallegro e in Via Nuova, ha riscontrato il deterioramento in più punti 

di due tratti di ringhiera, probabilmente a causa di erosione da ruggine. 

CONSIDERATO: 

• Che, il permanere di tale condizione potrebbe creare disagi alla pubblica e privata 

incolumità; 

• Che al fine di limitare e contenere il disagio alla popolazione, è necessario 

intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e a tutela dell'ambiente, mediante la 

sostituzione di un tratto di ringhiera in ferro con le stesse caratteristiche di quella 

preesistente, nonché il ripristino di quella deteriorata; 

• Che, risulta essere irrealizzabile risolvere tempestivamente detta situazione con i 

mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione; 

• Che, pertanto, occorre individuare apposita ditta specializzata nel settore attrezzata 

con mezzi e maestranze tali da garantire l'eliminazione dell'inconveniente verificatosi, 

rendendo pertanto i lavori indifferibili ed urgenti; 



• Che per tali lavori si presume una spesa complessiva di €. 1.220,00 I.V.A. al 22% 

inclusa. 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto 

DICHIA RA 

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.50/2016, che i 

lavori di che 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'art. 163, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016. 

Ciò stante, data l'urgenza, contattata la ditta Tecnoarchi di Anzalone s.r.l., con sede 

in Randazzo (CT), zona Artigianale, P. I.V.A. 04500100872, di fiducia 

dell'Amministrazione, in possesso delle professionalità e delle capacità tecniche 

necessaria ad eseguire i lavori, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire con 

tempestività gli interventi necessari di messa in sicurezza. 

O R D I N A 

Alla ditta Tecnoarchi di Anzalone, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il 

ripristino di due tratti di ringhiera in ferro rispettivamente in Via Monteallegro e in Via 

Nuova del Comune di Malvagna. 

La spesa prevista per l'esecuzione degli interventi viene stimata presuntivamente in 

€. 1.220,00 I.V.A. al 22% inclusa, salvo più precisa perizia giustificativa da redigersi ai 

sensi dell'art. 163 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, a consuntivo dei lavori eseguiti. 
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