
  

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE) 

Tel. 0522 891120 - Fax 0522 891520 -  

CF: 91173360354  - PI: 02697760356 

www.comune.ventasso.re.it  -  comune.ventasso@legalmail.it  
 

LAVORI: EMERGENZA PER AVVERSITA’ ATMOSFERICHE – 

EVENTI FINE DICEMBRE 2020/GENNAIO E FEBBRAIO 2021 – 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA COMUNALE VIA AL MULINO IN LOCALITÀ 

CINQUECERRI PER IL TRATTO DI STRADA STERRATA CHE 

PORTA AL BORGO DI CA’ VECCHIA  IN COMUNE DI VENTASSO 

 

VERBALE DI ATTESTAZIONE LAVORI DI SOMMA 

URGENZA 
(art.163  c. 4 D.Lgs. 50/2016) 

 
PREMESSO: 
- che da fine dicembre 2020 il territorio del Comune di Ventasso è stato investito da un eccezionale 

ondata di maltempo con intense precipitazioni a carattere nevoso che hanno causato gravi problemi 

per la circolazione stradale ed alla mobilità dei cittadini; 

-che le nevicate hanno interessato principalmente il settore sud-occidentale del Comune con 

accumuli di neve consistenti che oltre i 1200 m.s.l.m. hanno superato i 150 cm, con accumuli in 

quota superiore ai 2 m;  

 

DATO ATTO che 

- il persistere nel mese di gennaio e febbraio di intensi fenomeni meteorologici caratterizzati 

da piogge intense ed il simultaneo scioglimento del manto nevoso dovuto a forti sbalzi 

termici ha provocato gravi situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio del Comune di 

Ventasso; 

- le continue e persistenti precipitazioni, anche a carattere nevoso, hanno provocato la 

saturazione dei versanti e di conseguenza hanno dato luogo a significative situazioni di 

dissesto idrogeologico; 

- tali eventi hanno messo in crisi il reticolo idrografico principale e minore del territorio 

montano, hanno provocato diverse esondazioni di fossi con conseguenti allagamenti e 

parziali asportazioni di strade, smottamenti e danni alla rete viaria con conseguente 

interruzione di pubblici servizi e collegamenti; 

 

In particolare la strada comunale denominata via al Mulino  in località Cinquecerri per il tratto di 

strada sterrata che porta al borgo di Ca’ Vecchia  è stata interessata da smottamento della scarpata 

di valle interessando parte della massicciata stradale per un fronte di circa 10 metri. 

 

Si è quindi reso necessario chiudere il tratto di strada in oggetto con ordinanza n. 8 del 06/02/2021 

per garantire la messa in sicurezza della circolazione veicolare e permettere a ditta specializzata il 

ripristino parziale dei luoghi. 

 

A seguito di tale situazione il sottoscritto Responsabile del Procedimento è prontamente intervenuto 

sul luogo effettuando il necessario sopralluogo in data 06/02/2021. 
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Preso atto della situazione dei luoghi;  

 

tutto ciò premesso 
 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 9:00, il sottoscritto 

Responsabile di Procedimento. 

DICHIARA LA SOMMA URGENZA   

E   A T T E S T A 

la sussistenza delle circostanze che hanno portato alla dichiarazione di somma urgenza e che non 

consentono alcun indugio; pertanto si rende necessaria l’immediata esecuzione dei lavori 

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 

Le cause che hanno provocato lo stato di somma urgenza sono le seguenti: eventi eccezionali nei 

mesi di dicembre 2020 e gennaio/febbraio 2021; 

Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, occorre eseguire i seguenti interventi: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 

COMUNALE VIA AL MULINO  IN LOCALITÀ CINQUECERRI PER IL TRATTO DI 

STRADA STERRATA CHE PORTA AL BORGO DI CA’ VECCHIA  IN COMUNE DI 

VENTASSO 

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto responsabile 

D I S P O N E 

ai sensi dell’art. 163, comma 1 D.Lgs. 50/2016, l’immediata esecuzione dei lavori e di quanto 

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 

 

Pertanto il Responsabile, 

 sentito l’operatore economico MAGLIANI IVAN, PAOLO E POLETTI MARIA ROMANA 

S.S. - SOCIETA' AGRICOLA con sede in VIA CENTRALE 65, 42035 Castelnovo ne’ Monti 

(RE) P.IVA 01667240350 individuato nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30, comma 

1 del D.Lgs. 50/2016; 

 convocato sul luogo l’Esecutore MAGLIANI IVAN, PAOLO E POLETTI MARIA ROMANA 

S.S. - SOCIETA' AGRICOLA sopra indicato, al fine di far eseguire i lavori necessari;  

 viste le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 verificati i requisiti di idoneità professionale del suddetto operatore economico; 
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 dato atto che la Ditta di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in 

via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il Durc, disponibile agli atti ed in corso di validità, 

risulta regolare; 

 visti i requisiti dichiarati dall’operatore economico di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del 

d.P.R. 207/2010; 

AFFIDA ED ORDINA 

Alla ditta MAGLIANI IVAN, PAOLO E POLETTI MARIA ROMANA S.S. - SOCIETA' 

AGRICOLA con sede in VIA CENTRALE 65, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) P.IVA 

01667240350, i LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

STRADA COMUNALE VIA AL MULINO  IN LOCALITÀ CINQUECERRI PER IL TRATTO 

DI STRADA STERRATA CHE PORTA AL BORGO DI CA’ VECCHIA  IN COMUNE DI 

VENTASSO, al costo complessivo di €. 4.424,20; 

Tale importo è definito, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, consensualmente con 

l’Esecutore. 

Ai sensi dell’art. 100, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, non si applica l’obbligo di redigere il piano di 

sicurezza e di coordinamento in quanto è necessario che l’esecuzione dei lavori in parola avvenga 

immediatamente per prevenire incidenti e per consentire la riapertura del tratto stradale. 

Il presente verbale, unitamente al verbale di consegna dei lavori e alla perizia giustificativa dei 

lavori, sarà inviato alla stazione appaltante entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori. 

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

appresso. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ING. LAURA FELICI 
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