
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 17.02.2021 

OGGETTO: CROLLO DELLA SPALLA DI SOSTEGNO DEL PONTE DELLA EX S.P. 
19 COLLESCIPOLANA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 d. Lgs. 

50/2016 CONSISTENTI NELLA MESSA IN SICUREZZA CON LAVORI DI 
CARATTERE STRUTTURALE. PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA 

SPESA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 191, COMMA 3 E 194 DEL D.LGS. 267/2000. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 10,50 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 
videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 
Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA   PROTOCOLLO n. 21653 del 10.02.2021 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: crollo della spalla di sostegno del ponte della ex s.p. 19 

Collescipolana. interventi di somma urgenza ex art. 163 d. lgs. 50/2016 
consistenti nella messa in sicurezza con lavori di carattere strutturale. 

Provvedimento di riconoscimento della spesa da sottoporre al consiglio 
comunale ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 del d.lgs. 267/2000. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici Benedetta Salvati, 

PREMESSO che:  

 Il giorno 28.01.2021, il Responsabile dell’Ufficio Manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del 

Comune di Terni, dott. Federico Nannurelli, congiuntamente con i tecnici 

dell’Ufficio, hanno eseguito un sopralluogo sulla ex Strada Provinciale 19 

Collescipolana (ora strada comunale di Collescipoli); 

 Detto sopralluogo era stato effettuato a seguito di segnalazioni inoltrate dai 

cittadini circa il crollo di una porzione di muro d’ala del ponte stradale; 

Dal sopralluogo sono emerse le seguenti criticità: 

- la frana di una porzione del muro in pietra di sostegno del ponte stradale con 

conseguente deposito di materiale sulla scarpata sottostante andando ad 

interessare la strada comunale di Morgnano; 

- un cedimento del manto stradale sovrastante in corrispondenza del dissesto 

del muro che consente l’infiltrazione di acqua piovana con aggravio della 

stabilità della struttura stradale, 

- la mancanza di regimentazione delle acque stradali, 

- la presenza di vegetazione infestante cresciuta sul rivestimento del muro in 

pietra; 

- erosione dei giunti di allettamento di malta in pietra; 

- il tratto di strada interessata è soggetto a notevole traffico veicolare anche di 

mezzi pesanti essendo la via di collegamento tra il centro abitato di Terni e 

quello di Collescipoli;  

 

 I tecnici comunali dell’ufficio competente hanno provveduto a redigere il 

verbale di somma urgenza in data 28/01/2021 al prot. 14105 del 28/01/2021 
ai sensi dell’art. 163 procedure in caso di somma urgenza del D.Lgs. n. 

50/2016 che recita:  

“In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il 

soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione 
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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 euro o di quanto indispensabile 
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 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 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 prezzari 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. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura 
della spesa viene 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.”  

 Tenendo conto della gravità dell’evento e della natura degli interventi di 

ripristino dei canoni di sicurezza, non attuabili mediante meri interventi di 

natura provvisionale, il Sindaco ha ritenuto di dove agire senza indugio 

adottando, con i poteri straordinari di Ufficiale di Governo, l’ordinanza 

contingibile ed urgente del 29/01/2021 prot. 14809 di cui all’art 54 comma 4 

del D. Lgs 267/2000, disponendo l’immediata esecuzione di detti lavori, nelle 

more dell’approvazione degli interventi già avviati con la procedura della 

somma urgenza. 

 

DATO ATTO che: 

- Trattandosi di muratura relativa alla costruzione del tracciato stradale originario 

dei primi del 1900 (Strada Santo Stefano a Collescipoli), per cui le caratteristiche 

costruttive del muro a gravità e il suo stato di conservazione non garantisce in 

alcun modo la stabilità del corpo stradale in rilevato, evidenziando uno scenario di 

rischio ed esposizione tale da imporre misure urgenti ed indifferibili che in 

relazione allo stato di necessità, non consentono interventi alternativi alla somma 

urgenza. 

- Si tratta di interventi che per la loro natura non possono essere inquadrati tra le 

manutenzioni ordinarie, occorre realizzare un intervento con micropali di 

sostegno. Del resto essendo la strada il collegamento tra il capoluogo e la 

Frazione di Collescipoli, non è possibile chiudere interamente la strada al traffico 

per lungo periodo e comunque non è possibile individuare misure alternative 

all’esecuzione delle opere poiché interventi provvisionali potrebbero differire 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0025624 del 18/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: a0657566eb5eea68febaa2d31a663bd93c9d51d3fe753c446e2f28a572cc29f4
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

l’esecuzione dei lavori, ma comporterebbero la perdita della stabilità dell’intero 

corpo stradale attualmente solo parzialmente compromesso, con un danno certo e 

grave di natura patrimoniale per l’ente.  

CONSIDERATO che: 

- occorre agire senza indugi per limitare i danni e ridurre prontamente il fronte del 

crollo evitando che il terrapieno venga a scorrere a valle per effetto della 

mancanza del sostegno laterale. Inoltre la forte decoesione della malta sulla 

vecchia muratura in pietra, necessita di un intervento puntuale sulla parte crollata 

per evitare l’inevitabile allargamento del fronte; 

- Un evento di tale proporzione, è certamente imprevisto, ma rappresenta uno 

scenario tipico che è conseguente delle forti precipitazioni e la concentrazione per 

lunghi periodi da quasi tutto il mese di Dicembre e Gennaio; 

- Tale intervento, non essendo ricompreso nei programmi dell’ente e quindi nei 

progetti di opere pubbliche, non trova copertura finanziaria negli stanziamenti 

dell’ente per cui occorre agire ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in 

combinato disposto con l’art. 163 co. 3, art. 191, co. 3 e 194, co. 1 – lettera e) 

del D. Lgs. 267/00; 

- Trattasi di circostanza conseguente alla esistenza di una oggettiva situazione di 

pericolo per l’interesse pubblico, per la sua eccezionalità, non può essere 

fronteggiata con ordinari strumenti messi a disposizione. Da ciò ne consegue che, 

in tale situazione di pregiudizio alla pubblica incolumità, i provvedimenti assunti si 

configurano come “atti necessitati”; 

- In base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, occorre premettere 

che, anche secondo autorevole giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il 

fine della tutela dell’integrità fisica e dell’incolumità delle persone costituisce il 

nucleo essenziale degli interessi generali, che come in questo caso, sono 

sottostanti all’intera costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti; 

- Non è possibile differire l’intervento anche in esecuzione all’ordine ingiunto dal 

Sindaco con i Poteri Straordinari di Ufficiale di Governo (ordinanza del 29/01/2021 

prot. 14809) per non incorrere nel reato di cui all’art. 650 del c.p.; 

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

in relazione al carattere di somma urgenza e della non procrastinabile esecuzione dei 

lavori predetti, il Responsabile dell’Ufficio dott. Federico Nannurelli, si è visto 

costretto a procedere all’affidamento degli stessi alla ditta Esseti Srl Sistemi e 

tecnologie con sede in via Giosuè Carducci, 18/B/C, 05100 Terni, P.IVA: 

01255010553, con le procedure di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016. La ditta, 

disponibile ad intervenire nell’immediatezza, risulta essere specializzata 

nell’esecuzione dei lavori medesimi; 
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CONSIDERATO che: in allegato al citato verbale di somma urgenza è stato redatto 

anche il verbale di negoziazione diretta, prot. 14799 del 29/01/2021, con la ditta 
incaricata che ha accettato di applicare al corrispettivo delle prestazioni un ribasso 

del 25,2% (venticinque/2 %) sull’Elenco Prezzi ufficiale della Regione Umbria 
edizione 2019, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. In relazione 

alla complessità dell’intervento e allo scenario di rischio si è ritenuto di dover 
procedere con il sistema dell’appalto integrato, andando ad affidare allo stesso 

operatore economico la progettazione esecutiva (unico livello di progettazione), 
comprese le indagini geologiche, archeologiche e le componenti in materia storico 

culturali e paesaggistiche. 

Visti: 

 il verbale di somma urgenza redatto in data 28/01/2021, con il quale sono stati 

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

pregiudizio derivanti dal crollo di una porzione della spalla del muro di sostegno 

di Strada di Collescipoli; 

 la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, trasmessa entro i termini di 

legge con nota prot. comunale n. 18604 del 05/02/2021, che prevede una spesa 

complessiva pari ad € 253.191,70 compresa IVA, salvo definizione in corso 

d’opera per effetto della redazione del progetto esecutivo, da approvare con 

determinazione del dirigente competente previa validazione del RUP, anche in 

seguito alla definizione dell’iter di approvazione dello stesso, in conseguenza 

dell’avvio delle misure di urgenza di cui all’art. 27 del D. Lgs. 42/2004: 

 
Lavori somma urgenza   € 260.521,06 

Costi della sicurezza   €     5.000,00 
Ribasso applicato del 25,2%  € - 65.651,31 

Lavori netti     € 194.869,75 
Spese tecniche    €   10.000,00 

Ribasso applicato del 25,2%  € -   2.520,00 
Spese tecniche nette   €     7.480,00 

Importo Contrattuale   € 207.349,75 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 
Incentivo ex art 113   €     4.147,00 

Imprevisti     €   20.734,98 

IVA sui lavori (10%)   €   20.734,98 
ANAC      €        225,00 

TOTALE GENERALE   € 253.191,70 
 

Richiamato l’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 

213/2012), poi così modificato dall’art. 1, comma 901 della legge n.145/2018 il 

quale testualmente recita: 

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento 

eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a 
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terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il 

provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 
194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle 

accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data 

di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La 

comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della 
deliberazione consiliare. 

Ritenuto necessario provvedere in merito, sottoponendo, al Consiglio Comunale il 

provvedimento di riconoscimento della spesa individuando altresì le modalità di 

copertura della stessa; 

Ricordato che, a mente di quanto previsto dagli articoli 193 e 194 del d.Lgs. n. 

267/2000, il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire: 

· mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato in sede di 

approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000); 

· mediante utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le 

entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di 

prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi 

derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili per le spese connesse ad 

investimenti (art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000); 

· mediante aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali entro il termine 

previsto per la salvaguardia; 

·  mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei 

modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare 

altre risorse, limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento 

che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 

è il dott. Federico Nannurelli; 

PRESO ATTO che: in data 5.2.2021 il RUP ha trasmesso regolarmente la perizia 

giustificativa delle spese, ancorché sommarie, ai sensi dell’art. 163, co. 4 del D. Lgs. 
50/2016 entro 10 giorni dal verbale di somma urgenza, per l’approvazione dei lavori 

per la copertura delle spese; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 (GU n.13 del 18-1-
2021), “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021” che 
autorizza l’esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2021; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici – Manutenzioni, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267;  
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RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza. 

PROPONE 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. Di prendere atto, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori relativi 
agli interventi sopra indicati, come risulta dai relativi verbali, sono stati 

dichiarati di somma urgenza ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i.; 

3. Di prendere atto che l’appalto integrato in ragione della somma urgenza è 

stato affidato alla Ditta Esseti sistemi e tecnologie Srl di Terni, specializzata 
nell’esecuzione dei lavori medesimi, che si è resa disponibile all’esecuzione 

immediata dei lavori di somma urgenza applicando un ribasso del 25,2% 
sull’allegata perizia giustificativa della spesa, come da verbale di negoziazione 

diretta prot. 14799 del 29/01/2021; 

4. Di approvare i lavori e la perizia giustificativa della spesa, stimata in € 

253.191,70, salvo definizione a consuntivo; 

5. Di sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di 

somma urgenza con le modalità previste dall’articolo 194  comma 1 lettera e) 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

6. Di proporre che la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle 
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità, venga garantita mediante: richiesta di diverso utilizzo del mutuo 

C.DD.PP. Pos. 6001977/00 denominato: “Psico 2 – attuazione 2003 del Piano 
Nazionale Sicurezza Stradale”, dato che i lavori originari non sono stati più 

realizzati e in considerazione che l’intervento in oggetto assume priorità in 
ragione della somma urgenza; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Federico Nannurelli) 

 

IL DIRIGENTE  

(Piero Giorgini) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 21653 del 10.02.2021; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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