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Pordenone, 19/06/2019
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.
Verbale redatto ai sensi dell’art.163 comma 1 del D.Lgs.50/2016.
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

Accertato che:
−

è 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 e che si impone un intervento
immediato senza alcun indugio;

−

ricorrono 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’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, in relazione
alla situazione di fatto constatata in loco.

Tutto quanto sopra considerato, si DICHIARA che i lavori e gli interventi medesimi rivestono carattere di somma
urgenza, per cui redige il presente verbale e che le operazioni di messa in sicurezza saranno seguite dallo
scrivente ing. Andrea BRUSADIN e dal geom. Christian GALASSO, rispettivamente Responsabile unico delle
Emergenze e Responsabile del C.O.C.
Dato atto della sussistenza delle circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, si dispone ai sensi
dell’art. 163.c.1 del D.Lgs.50/2016, contemporaneamente alla redazione del presente verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori sommari necessari per rimuoverlo, la immediata
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esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per la gestione dello stato di emergenza al
fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
Ai sensi dell’art.163, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, al fine dell’esecuzione degli interventi urgenti ed improcrastinabili di
ripristino della sicurezza, si ritiene di procedere all’affidamento diretto alle seguenti ditte individuate sulla scorta delle
obbligazioni in essere giuridicamente vincolanti e sulla scorta della dell’idoneità e capacità tecnica e logistica.
Nell'individuazione dei soggetti economici da coinvolgere verranno privilegiate:
- Le società in House dell' Amministrazione Comunale;
- Le ditte che hanno già in essere un contratto manutentivo con l'Amministrazione comunale,
- Le ditte che presentano le caratteristiche di idoneità e capacità tecnica logistica ed operativa, con particolare riferimento
alla gestione dell’emergenza.
Laddove logisticamente compatibile con la gravità del caso, si è tenuto conto anche del principio di rotazione.
Inoltre si ricorda che ai sensi dell’art.163, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento ovvero 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 presente verbale di somma urgenza, alla dirigenza di Settore o di Servizio
ognuno per quanto di competenza, che provvederà alla approvazione dei lavori e alla copertura della spesa che potrà
essere 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, ovvero con diversa imputazione di spesa su capitoli
esistenti.

Il Responsabile delle Emergenze
Ing. Andrea Brusadin
………………………………………
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