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Oggetto: Interventi di somma urgenza ai fini della gestione dell’emergenza e per il ripristino della sicurezza del
territorio a seguito del cedimento stradale di un tratto di Via Codafora.
Perizia ai sensi dell’art.163 comma 4 del D.Lgs.50/2016.
Premesso che:
Premesso che:
−

in data lunedì 17/06/2019 è stato allertato l’ Ufficio Difesa del Suolo a seguito del rilevamento di un foro sul
manto stradale di Via Codafora fronte civ.9;

−

sono stati prontamente effettuati dei sopralluoghi ricognitivi al fine di individuare le causa del cedimento sotto il
manto stradale;

−

in base ai sopralluoghi effettuati è stato possibile rilevare importanti criticità strutturali della roggia Codafora che
nell’area in esame sottopassa la viabilità con un tombotto costituito nel primo tratto in calcestruzzo e nel secondo
tratto a volta in mattoni;

−

la spalletta in sinistra idraulica della volta in mattoni risulta completamente erosa dal dilavamento dell’acqua che
in quel tratto presenta velocità elevate; si è potuto verificare lo scalzamento di numerosi mattoni ed il
conseguente drenaggio del materiale sottostante la sede stradale;

−

il dilavamento del materiale comporta una forte instabilità dei terreni prospicienti le abitazioni private.

Rilevato che:
−

è stato accertato che era nell’interesse esclusivo dell’Ente evitare qualsiasi forma di danno a persone e/o cose
rispetto ad una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza in riferimento alla sicurezza del territorio in
termini generali e che si imponeva, quindi, un intervento immediato senza alcun indugio;

−

che ricorrevano le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la gestione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 163 del decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modifiche, in relazione alla situazione di fatto constatata in loco;
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Dato atto della sussistenza delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio:
−

è stato disposto, ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per la gestione dello
stato di emergenza al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e
contemporaneamente si è provveduto alla redazione del verbale di cui al medesimo articolo 163, comma 1 in
data 19 giugno 2019, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i
lavori sommari necessari per rimuoverlo;

−

ai sensi dell’articolo163, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, al fine
dell’esecuzione degli interventi urgenti ed improcrastinabili di ripristino della sicurezza, individuata analizzata e
valutata la complessità logistica-operativa e tecnica della singola circostanza; tenuto delle obbligazioni in essere
giuridicamente vincolanti e dell’idoneità e capacità tecnica-logistica, si è ritenuto di procedere all’affidamento
diretto alla ditta Forner Giuseppe S.r.l., con sede a Roveredo in Piano (PN), in via IV Novembre n°38,
codice fiscale e partita IVA 01032640938;

La lavorazione nel suo complesso ha comportato:
1.

cantierizzazione generale in emergenza ed organizzazione logistico operativa;

2.

l’interruzione del deflusso della roggia mediante esecuzione di paratoie provvisorie in blocchi di calcestruzzo e
pannelloni di acciaio, posizionati con sollevamenti pesanti a mezzo di autogru;

3.

riduzione della lama d’acqua residua con l’ausilio di pompe mobili di sollevamento, al fine di ridurre il dilavamento
all’interno della Breccia e consentire la lavorazione di ripristino in ambiente confinato;

4.

armo in acciaio sagomato su misura e getto sagomato con calcestruzzi speciali a presa rapida, in ambiente
confinato, per il ripristino della breccia;

5.

sigillatura e rinforzo in calcestruzzo speciale del resto della parere in mattoni e soggetta a dilavamento in
pressione;

6.

scavo demolizioni, rinterro e ripristino della sovrastruttura stradale erosa;

7.

smobilizzazione generale del cantiere e pulizia delle aree.

I lavori sono iniziati la mattina del 18/06/2019 e si sono conclusi la sera del 21/06/2019.
Per la sicurezza della aree e l’esecuzione dei lavori è stata emesso apposito provvedimento dal comando di polizia
locale, a tempo determinato e avente carattere d’urgenza. (vedi ordinanza n.335/2019 del 18 giugno 2019)
L’importo dei lavori eseguiti in economia risulta pari a complessivi € 31.223,20 (trentunomiladuecentoventitre/20) iva al
22%, per complessivi € 38.092,30) così come individuato nella dichiarazione a consuntivo della ditta esecutrice datato
25 giugno 2019 acquisita al protocollo 48863/A del 26 giugno 2019, ed accertato dal tecnico incaricato del
coordinamento e della supervisione geom. Christian Galasso.
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Sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità del rendiconto economico, individuato analizzato e
valutato l’entità tecnico economica degli interventi eseguiti, si ritiene che l’importo consuntivo presentato sia congruo e
liquidabile, accertata la corretta esecuzione di lavori di ripristino sulla scorta delle disposizioni impartite.

Ognuno per quanto di competenza
Pordenone 26 giugno 2019

Il Responsabile del C.O.C.

Il Responsabile delle Emergenze

Geom. Christian Galasso

Ing. Andrea Brusadin
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