
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 360   del  14/11/2018

- Settore Gestione del Territorio

Oggetto: EVENTO  CALAMITOSO  DEL  29/10/2018_  APPROVAZIONE  VERBALI  DI
SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI  LAVORI  DI  SOMMA
URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE E DEGLI EDIFICI - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con nota prot. 437038 del 26.10.2018 la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di allarme per rete

idraulica secondaria dalle ore 9:00 del 27/10/2018 alle ore 14:00 del 30/10/2018;

• con Ordinanza del Sindaco in data 27/10/2018 è stato aperto il Centro Operativo Comunale;

• con nota, prot. 36746  del 28 ottobre 2018 il Prefetto della Provincia di Belluno, a causa della
gravità  dello  scenario  meteorologico,  raccomandava  i  Sindaci  di  disporre  ordinanze  che  si
rendessero necessarie a tutela della pubblica incolumità, in considerazione del rischio aggravato
segnalato  da  ARPAV di  precipitazioni  particolarmente  abbondanti  e  concentrate  in  un  arco
temporale ristretto, con particolare attenzione a ponti, cavalcavia, abitazioni e aree di transito
pedonale in prossimità dei corsi d'acqua.

• Con  avviso di criticità idrogeologica ed idraulica N. 64 / 2018 emesso domenica 28.10.2018 alle
ore 14:30 dal Centro Funzionale decentrato è stato confermato l'allarme meteo fino alla giornata
di martedì 30.10.2018;

• giorni  27  e  28  ottobre  2018  il  Comune  di  Feltre  è  stato  interessato  da  forti  precipitazioni
meteoriche e il giorno 29 da fortissime raffiche di vento, che hanno causato ingenti danni alle
strade, ai parchi e agli edifici, sia pubblici che privati, creando situazioni diffuse di rischio per la
pubblica incolumità;

• in data 29/10/2018 il Governatore della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi per tutta la
Regione;

• con DPCM n.  4654 del  29/10/2018 è  stato  dichiarato  lo  stato  di  mobilitazione  del  Servizio
Nazionale di Protezione Civile;

VISTI:

• l’art.  163 del  D.  Lgs.  50/2016” il  quale  stabilisce,  tra  l’altro  che  “In circostanze di  somma
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il
tecnico  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può disporre,  contemporaneamente  alla  redazione  del
verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro
o  comunque  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  alla  pubblica
incolumità” e che “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”……omissis;



• i verbali di accertamento di somma urgenza  redatti  a norma del sopracitato art. 163 del
D.Lgs 50/2016, a firma della sottoscritta,  in data:

• 29/10/2018 prot. 22515/2018;
• 30/10/2018 prot. 23009/2018;
• 03/11/2018 prot. 22942/2018;
• 03/11/2018 prot. 22949/2018;
• 04/11/2018 prot. 23007/2018;
• 07/11/2018 prot. 23071/2018;
• 07/11/2018 prot. 23299/2018;

• gli Ordini con i quali sono stati affidati i servizi, forniture e lavori  alle ditte in esso elencate,
relativi ai lavori di pronto intervento finalizzati alla rimozione dei pericoli ed al ripristino del
sicurezza  a tutela della pubblica incolumità, oltre che ad evitare ulteriori danni alle infrastrutture
e agli edifici coinvolti;

• la perizia giustificativa della spesa relativa agli affidamenti in somma urgenza suddetti, redatta in
data 13/11/2018, prot. 23871/2018 a firma della sottoscritta, che prevede una stima complessiva
della  spesa  pari  ad  €  329.156,15  di  cui  €  6.662,18  già  impegnati  con  Determinazione
Dirigenziale GT 351/2018.

VERIFICATO CHE

• la suddetta spesa trova copertura finanziaria ai capitoli di PEG assegnati a questo Settore;

PRESO ATTO CHE 

• tale  spesa  sarà  sostenuta  nei  limiti  delle  accertate  necessità  per  la  rimozione  dello  stato  di
pregiudizio alla pubblica incolumità e per la ripresa o per svolgimento in continuità delle attività
svolte nei principali edifici danneggiati da un evento meteorologico di carattere eccezionale;

• il  prezzo delle  prestazione,  forniture  e  lavori  ordinati  è  stato   definito  consensualmente  con
ciascun affidatario;

• le ditte affidatarie hanno reso uatocertificazione circa il  possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

• l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a controllare l’autocertificazione rilasciata, in termine
congruo,  compatibile  con  la  gestione  della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque  non
superiore a sessanta giorni dall’affidamento;

RITENUTO

• di dover provvedere al regolarizzare la procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del
D.Lgd 50/2016, mediante l'approvazione dei relativi atti e impegno della spesa;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1. Di prendere atto che, in conseguenza e a causa delle piogge e vento fortissimo del giorno 29
ottobre 2018, la sottoscritta  ha provveduto all’affidamento di alcuni lavori  ,  forniture e
servizi di somma urgenza, con la procedura di cui all’art. 163 D. Lgs. n. 50/2016.

2. di approvare i relativi verbali di accertamento di somma urgenza e Ordini di affidamento
nonché la  perizia  giustificativa degli  stessi,  recanti  una spesa pari  ad  €  329.156,15,  che
depositati agli atti dell'ufficio competente, benchè non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;



3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata per €
6.662,18 con Determinazione Dirigenziale GT 351/2018.

4. di impegnare la restante parte di € 322.493,97 come segue:
Capitolo Descrizione Importo Impegno

'01051.03.00685 Interventi  per  ripristino  patrimonio  comunale
eventi calamitosi ottobre/novembre 2018 

€ 60.566,55 2674/2018

01052.02.04081 Interventi  straordinari  per  ripristino  patrimonio
comunale  eventi  calamitosi  ottobre/novembre
2018 
(spesa finanziata con entrate di cui al cap 1081
accertamento 331/2018)

€ 261.927,42 2675/2018

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


