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VERBALE DI SOMMA URGENZA 
Art. 176 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 

Premesso che con le ultime piene del Fiume Tanagro, immediatamente a monte del ponte della SS 19, sulla dx 

idraulica, si è creato un accumulo di materiale litoide che, oltre a restringere la sezione dell’alveo, costringe le acque sul 

lato sinistro con rischio, in caso di ulteriori piene, di esondazione e danneggiamento della sponda esistente. 

Tale situazione può compromettere la stabilità della struttura viaria e rappresenta un grave rischio per l’abitazione a 

valle abitata per cui sussistono le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per un intervento di “somma 

urgenza” ai sensi della normativa vigente. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di giugno, il sottoscritto geom. Luigi Michele Soldovieri, in 

qualità di Responsabile dell’Area Tecnica ha constatato la necessità “indifferibile ed urgente” di procedere nel minor 

tempo possibile all’eliminazione del predetto accumulo di materiale litoide. 

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con “somma urgenza” ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 

207 per l’esecuzione di quanto di seguito specificato: 

 

- Eliminazione dell’accumulo di materiale litoide con sistemazione nell’ambito dell’alveo e sui bordi delle 

sponde del fiume; 

- Trasporto a stoccaggio su area pubblica dell’eventuale materiale di risulta dalla movimentazione. 

 

Atteso che le attuali dotazioni di personale operaio e la mancanza di idonei mezzi meccanici non consentono un 

intervento diretto dell’Amministrazione Comunale. 

 
Visti gli artt. 175 e 176 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 

05/10/2010 n. 207, per l’esecuzione dei lavori di “Somma Urgenza”; 

 

Ritenuto, pertanto di affidare detti lavori a Ditta esterna dotata di idonee attrezzature e competenza professionale in 

merito; 

 

Dato atto che, nei tempi previsti dalla Legge, verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori ai sensi del citato 

art. 176 del D.P.R. 207/2010; 

 

Che a tal fine si è provveduto ad interpellare la ditta ESFIME dell’Ing. Carmine Luigi FARINA  con sede in Auletta 

alla via Provinciale, p.iva 03001610652. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per la salvaguardia e l’incolumità pubblica, 
 

SI DISPONE 
L’attivazione della ditta ESFIME dell’Ing. Carmine Luigi FARINA  con sede in Auletta alla via Provinciale, p.iva 

03001610652, per l’esecuzione dei lavori del presente verbale di somma urgenza, la quale sottoscrive e dichiara di aver 

preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità dei lavori da 

effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori 

fornirà tutta la documentazione tecnica necessaria alla certificazione di fine lavori. 

Si allega documentazione fotografica. 

            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                 Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI      

La ditta incaricata   
                       Visto: IL SINDACO 

      Pietro PESSOLANO 

 


