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                  P R O V I N C I A  D I  B E L L U N O

SERVIZIO TECNICO 

                                                                        Domegge di Cadore, 7 novembre 2018  

VERBALE N. 6 DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA 
(art. 163 del D. Lgs. 50/2016) 

OGGETTO:Verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D Lgs. 50/2016, per interventi a 
seguito  dei  gravi  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito  il  Comune  di  Domegge  di  Cadore 
nell’ottobre/novembre 2018. Tetto divelto in Via Trieste n. 15.

Dato atto:

- che con comunicazione n. 36642/P.C. del 26 ottobre 2018  la Prefettura di Belluno avvisava 
dell’emissione  da  parte  del  Centro  Funzionale  Decentrato  della  Regione  Veneto  di  una 
segnalazione per condizioni meteo avverse da sabato 27 ottobre alla mattina di martedì 30 
con  precipitazioni  estese  e  frequenti  sulle  zone  centro  settentrionali,  con  precipitazioni 
abbondanti nelle zone montane e rinforzo dei venti dai quadranti meridionali specie in quota 
e a tratti sulla costa;

- che la Prefettura nella medesima giornata e nelle successive ha trasmesso costantemente le 
segnalazioni  da  parte  del  Centro  Funzionale  Decentrato  della  Regione  del  Veneto  che 
dichiaravano la stato di Allerta, livello Rosso, per criticità idraulica e idrogeologica fino alle 
ore 24 di martedì 30 ottobre 2018;

- Che immediatamente la macchina comunale si è messa al lavoro al fine di monitorare le 
situazioni più critiche; 

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4654 datato 29 ottobre 2018 
con il  quale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale di protezione 
civile a causa degli eccezionali eventi meteorici che hanno interessato la Regione Veneto;

Preso atto del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018;

Considerato che dal pomeriggio del 29 ottobre al 1° novembre gli uffici comunali sono stati 
sprovvisti di energia elettrica, linea telefonica, internet e quanto necessario per poter far fronte 
all’emergenza sotto il profilo amministrativo;

che molti dipendenti pubblici sono stati impossibilitati nel recarsi presso la sede comunale causa 
chiusure di alcune strade a seguito di smottamenti o caduta di piante;
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che  comunque  era  presente  presso  la  sede  il  personale  tecnico  che  ha  provveduto 
nell’immediatezza a fare fronte alle emergenze al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e 
privata sotto il profilo esecutivo;

Rilevato che nel caso specifico è applicabile il disposto di cui all’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 in 
quanto si rilevano tutti i criteri della somma urgenza;

Preso atto che nella serata del 29 ottobre a causa delle abbondanti piogge e del forte vento, è 
stato parzialmente divelto un tetto di un fabbricato di proprietà comunale ubicato in Via Trieste 
n. 15.

Si  è  pertanto  provveduto  nell’immediatezza  a  contattare  la  sotto  riportata  ditta  al  fine  di 
salvaguardare la pubblica e privata incolumità, essendo l’edificio adiacente la strada comunale e 
prossimo ad altri fabbricati privati. 

- Impresa CIAN TOMA MARIO & C. S.R.L. Via Fiume, 11 32040 Domegge di Cadore 
P.Iva 00800370256;

Dato atto che la sopradetta ditta si è resa immediatamente disponibile ad attivarsi in merito.

Gli interventi riguardano la recinzione parziale dell’area interessata e la messa in sicurezza del tetto 
del corpo di fabbrica mediante tutte le lavorazioni necessarie al fine.

Atteso che è stato dato immediato avvio all’esecuzione dei suddetti interventi urgenti e indifferibili, 
la cui precisa definizione e quantificazione non risulta possibile essendo gli eventi ancora in atto;

Considerato che la natura delle suddette prestazioni ordinate, vengono definiti consensualmente con 
la  ditte  incaricate  e  verranno  quantificate  e  dettagliate,  ad  emergenza  conclusa,  in  base  alle 
forniture, uomini e mezzi effettivamente impiegati nella perizia giustificativa che verrà predisposta 
dallo scrivente, ai sensi di quanto previsto al comma 3 del art. 163, con l’applicazione di prezzi 
definiti mediante  l’utilizzo del prezzario della Regione Veneto ovvero, nel caso in cui la voce di 
riferimento  non  sia  presente  in  detto  prezzario,  di  Regioni  limitrofe  o  prezzari  ufficiali  di 
riferimento per il territorio in questione, ridotti del 20%;

VERBALE

di dare incarico alla ditta sotto riportata, in regime di somma urgenza, di eseguire gli interventi di 
recinzione parziale e di messa in sicurezza del tetto del corpo di fabbrica ubicato in Via Trieste, 15 
del capoluogo. 

Che i lavori di cui sopra sono stati avviati il giorno 30 ottobre e non ancora conclusi. 

Interventi e forniture indifferibili ed urgenti disposti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici 
che  hanno  interessato  il  territorio  della  Regione  Veneto  dal  28  ottobre  2018,  e  come  meglio 
specificato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4654 datato 29 ottobre 2018 con 
oggetto “dichiarazione dello stato di mobilità del Servizio nazionale della protezione civile a causa 
di eccezionali eventi meteorici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal 
28 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

- Impresa CIAN TOMA MARIO & C. S.R.L. Via Fiume, 11 32040 Domegge di Cadore 
P.Iva 00800370256;

2) di compilare, ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D. Lgs. 50/2018, la perizia giustificativa di spesa 
per l’esecuzione degli interventi stessi;

La  suddetta  perizia  giustificativa  dei  lavori  sarà  trasmessa  con  il  presente  verbale 
all’Amministrazione Comunale per la successiva copertura della spesa ed approvazione dei lavori.



Ai  sensi  del  comma  7  dell’art.  163,  vista  l’esigenza  impellente  di  assicurare  la  tempestiva 
esecuzione dei lavori,  sono state  acquisite  agli  atti  le autocertificazioni  rese ai  sensi del D.P.R. 
445/2000 inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di 
uguale importo mediante procedura ordinaria che si provvederà a controllare in termine congruo, 
compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Massimo SOLFA 

Allego:
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