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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso che 

In data 22.03.2018 nel primo pomeriggio personale del Comando di 

Polizia Locale interveniva presso la rotatoria in oggetto citata dove 

veniva segnalata la presenza di una profonda depressione del manto 

stradale; 

Gli Agenti intervenuti sul posto chiedevano l’intervento della 

squadra di Protezione Civile per la valutazione dello stato dei 

luoghi, intorno alle ore 18 del giorno 22.03.2018 i tecnici 

intervenuti sul posto procedevano alla chiusura del tratto interessato 

dal cedimento per sospetto sgrottamento del terreno sottostante; 

In data 23.03.2018 alle ore 8,45 i tecnici del servizio Manutenzione 

Strade Geom. Fausto Marrocolo e L’Assistente Tecnico Valdimiro 

Taglioni procedevano ad un primo sopralluogo, unitamente ai 

tecnici del S.I.I. (servizio Idrico Integrato), accertando che la causa 

non era imputabile ad una conduttura idrica per cui si prendeva atto 

della situazione e si programmava l’intervento a carico del Comune 

di Terni in quanto responsabile del patrimonio stradale; 

I tecnici comunali dell’ufficio competente hanno provveduto a 

redigere il verbale di somma urgenza in data 123/03/2018 – prot. n. 

39986), ai sensi dell’art. 163 (procedure in caso di somma urgenza 

del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 176-177 DPR 207/2010) che recita: 

“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun 

indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il 

tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul 

luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del 

verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le 

cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, 

la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 €. O 

di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 

pubblica incolumità. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori 

economici individuati dal responsabile del procedimento o dal 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno undici, del mese di aprile, alle ore 
16,00, in una Sala  della Civica  Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

 

Oggetto:  Misure di salvaguardia 
a tutela della pubblica incolumità 
degli utenti della strada a seguito 
del cedimento del manto stradale 
presso la rotatoria Umberto 
Terracini in data 22/03/2018. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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tecnico dell’amministrazione competente. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito 

consensualmente con l’affidatario, in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può 

ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali 

sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 

per cento, comunque ammessi nella contabilità, ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti 

contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Il responsabile del procedimento o 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 verbale di somma 

urgenza alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione 

dei lavori.” 

Considerati i presupposti, sono stati assunti i provvedimenti di somma urgenza in ordine ai 

principali aspetti nella gestione dell’emergenza, affidando i lavori alla Ditta Cerqueti Franco 

presente in loco e disponibile ad eseguire con decorrenza immediata i necessari lavori, 

accettato di applicare al corrispettivo delle prestazioni eseguite il ribasso del 20% 

(ventipercento) sul prezziario ufficiale della Regione Umbria ed. 2016, ai sensi dell’art. 163 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visti: 

- il verbale di somma urgenza redatto in data 23/03/2018, con il quale sono stati affidati i 

lavori in esso indicati, allo scopo di rimuovere i pericoli e lo stato di pregiudizio derivanti 

dalla depressione del manto stradale presso la rotatoria Umberto Terracini; 

- la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, redatta a firma del responsabile del 

procedimento, che prevedeva una spesa pari ad €. 1.122,00 iva compresa, relativamente ai 

suddetti interventi ordinati alla ditta indicata nel verbale come dal seguente quadro 

economico: 

importo lavori a corpo compresa sicurezza €. 1.150,00 

ribasso del 20%    €.    230,00 

sommano     €.    920,00 

iva 22%     €.    202,40 

totale importo     €. 1.122,00 

   

Atteso che la somma complessiva di €. 1.122,00 è finanziabile con i fondi disponibile al cap. 736 

c.c. 780 bil. 2018; 

  

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 30.3.2018 dal Dirigente della Direzione 

Manutenzione – Patrimonio Dott. Andrea Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 03.4.2018 dal Dirigente reggente della 

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto l’art. 107 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.02.2000;   

 

D E L I B E R A 

 

1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

2) Di prendere atto che, in conseguenza e a causa del cedimento strutturale del piano viabile 

presso la rotonda Umberto Terracini in data 22.03.2018, i tecnici comunali preposti, con 

verbale prot. n. 39986 del 23.03.2018, hanno provveduto all’affidamento dei lavori di somma 
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urgenza, con le procedure di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo una spesa pari 

ad €. 1.122,00, iva compresa, affidando i lavori alla Ditta Cerqueti Franco s.r.l. con sede in 

Voc. Stazione, 33/a – Stroncone – (TR); 

3) Di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta è di €. 1.122,00 come dal seguente quadro 

economico: 

importo lavori a corpo compresa sicurezza €. 1.150,00 

ribasso del 20%     €.    230,00 

sommano      €.    920,00 

iva 22%      €.    202,40 

totale importo     €. 1.122,00 

 

4) Di procedere alla complessiva copertura della spesa pari ad €. 1.122,00 al cap. 736 c.c. 780 bil. 

2018; 

5) Di dare atto che è il Responsabile del Procedimento risulta L’Arch. Mauro Manciucca; 

6) Di precisare che la somma è esigibile nell’anno in corso; 

7) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Comune e di trasmetterla contestualmente 

all’ANAC ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, comma 10 del D.lgs. 50/2016;  

8) Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 

comma del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
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