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IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera g) della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa
del suolo tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTA la L.R. del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e il Regolamento Regionale emanato con
D.P.G.R. n. 30/R del 27/05/2008;
DATO ATTO CHE l’Ing. Gennarino Costabile veniva informato dal Centro Funzionale Regionale
dell’emissione dell’Avviso di Criticità Elevata per la zona della Lunigiana, che, tra l’altro,
prevedeva la potenziale piena dei corsi d’acqua del territorio e veniva informato dei probabili livelli
idrici che, secondo quanto previsto dal Sistema Previsionale, il Fiume Magra e il Torrente Aulella
avrebbero potuto raggiungere;
DATO ATTO della presenza, nella zona di confluenza tra il Torrente Aulella ed il Fiume Magra,
dei lavori di realizzazione dell’intervento M-01 “Interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idraulico dell’abitato di Aulla – I stralcio” in fase di ultimazione, dei quali l’Ing. Gennarino
Costabile risulta Dirigente Responsabile del Contratto;
TENUTO CONTO CHE l’Ing. Gennarino Costabile in data 11 dicembre 2017 informava ed inviava
sul posto, sentito il Dott. Enrico Bartoletti, Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, l’Ing.
Sergio Bernacca ed il Geom. Andrea Giusti, dipendenti del Settore Genio Civile Toscana Nord,
nonché facenti parte dell’Ufficio di Direzione Lavori del sopra citato intervento codice M-01, al
fine di valutare la situazione ed eventualmente di intervenire sul varco esistente nel muro a
protezione dell’abitato di Aulla;
DATO ATTO CHE, a seguito del sopralluogo di cui sopra, l’Ing. Sergio Bernacca ed il Geom.
Andrea Giusti, verificato l’effettivo stato di pericolo e valutata la necessità di intervenire senza
indugio sulle opere idrauliche di contenimento in adiacenza al “Palazzo Centurioni” in sponda dx
del Torrente Aulella, davano avvio all’intervento sul varco di accesso nel muro a protezione
dell’abitato di Aulla;
CONSIDERATO CHE l’area alla confluenza tra il fiume Magra ed il Torrente Aulella è sita ad una
quota inferiore rispetto al resto della città e che il superamento della soglia di apertura da parte delle
acque del Torrente Aulella avrebbe inondato tale area ove sono presenti un edificio scolastico, la
biblioteca comunale, oltre a diverse abitazioni, con un pericolo imminente per la pubblica e privata
incolumità;
DATO ATTO CHE l’esistenza della situazione di somma urgenza imponeva di intervenire senza
indugio rialzando la soglia del varco mediante la posa di almeno due file di geoblocchi per la
riduzione del rischio idraulico presente, che dovevano essere debitamente collegati tra loro, sigillati
con malta reoplastica, e lato fiume posto un apposito telo impermeabile atto ad evitare infiltrazioni;
PRESO ATTO di quanto sopra, il Dott. Ing. Sergio Bernacca ed il Geom. Andrea Giusti, in data 11
dicembre 2017 hanno predisposto un Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A), inerente le indifferibili lavorazioni da fare atte alla messa in sicurezza dei luoghi;

CONSIDERATO CHE lo svolgimento dei lavori di Somma Urgenza in parola (CIG 7320658E14)
sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta “Del Debbio
S.p.A” con sede in Lucca, via Del Brennero, n. 1040M, P. IVA. 00146220462, sulla base
dell’ordine di esecuzione dello stesso inserito nel Verbale di Somma Urgenza per l’importo di euro
8.764,27 per lavori, oneri per la sicurezza oltre IVA, per un totale pari ad euro 10.955,34, sopra
richiamato e che la stessa sottoscriveva l’elenco prezzi allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B);
DATO ATTO CHE, in coerenza con l’intervento M-01 “Interventi finalizzati alla riduzione del
rischio idraulico dell’abitato di Aulla – I stralcio” è stato individuato quale RUP dell’intervento di
Somma Urgenza di cui al presente atto l’Ing. Gennarino Costabile e che l’ufficio di Direzione
Lavori è stato assegnato all’Ing. Sergio Bernacca e al Geom. Andrea Giusti;
CONSIDERATO CHE in data 11 dicembre 2017 è stata redatta ai sensi dell’art. 163, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, da parte della Direzione Lavori la Relazione Tecnico Illustrativa dei lavori di
Somma Urgenza allegata al presente atto (Allegato C) per un importo di euro 8.764,27 per lavori,
oneri per la sicurezza oltre IVA, per un totale pari ad euro 10.955,34;
RITENUTO opportuno, ai sensi del comma 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, provvedere alla
copertura finanziaria della spesa di cui alla Relazione Tecnico Illustrativa in parola, nonché
procedere all’approvazione dei relativi lavori;
DATO ATTO CHE la ditta Del Debbio S.p.A con sede in Lucca ha dichiarato, mediante
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di legge di cui all’art.
163, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. che l’Amministrazione procederà a controllare entro
60 giorni dall’affidamento;
PRESO ATTO CHE qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato
che l’affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di legge si procederà a
recedere dal contratto come previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;
RICHIAMATO il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. n.
61/R del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. n.
118/2011;
VISTA la L.R. n. 90 del 27.12.2016 “Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 10.01.2017 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019”;
DECRETA

1. di approvare il verbale del 11 dicembre 2017 dei lavori di somma urgenza, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
2. di approvare la Relazione Tecnico Illustrativa dell’intervento di Somma Urgenza (Allegato
C) che riporta il quadro economico per un importo di € 8.764,27 per lavori, oneri per la
sicurezza oltre IVA, per un totale pari ad € 10.955,34;
3. di dare atto che i lavori di Somma Urgenza (CIG 7320658E14) di cui alla Relazione in
argomento sono stati affidati ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base dell’ordine di esecuzione inserito nel Verbale di Somma Urgenza, alla ditta “Del
Debbio S.p.A” con sede in Lucca, via Del Brennero, n. 1040M, P.I. 00146220462 per
l’importo di € 8.764,27 per lavori, oneri per la sicurezza oltre IVA, per un totale pari ad €
10.955,34;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la somma di euro € 8.764,27 per lavori, oneri per la
sicurezza oltre IVA per un totale pari ad € 10.955,34, mediante assunzione di un impegno di
spesa sul capitolo n. 42640 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, annualità 2017,
intervento M-01, che presenta la necessaria disponibilità, cod. V° livello 2.02.01.09.010, a
favore della ditta Del Debbio S.p.A. con sede in Lucca, via Del Brennero, n. 1040M, P.I.
00146220462, (CIG 7320658E14);
5. di dare atto che la ditta Del Debbio S.p.A. con sede in Lucca ha dichiarato, mediante
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di legge di
cui all’art. 163, comma 7 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. che l’Amministrazione procederà a
controllare entro 60 giorni dall’affidamento;
6. di procedere, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato
che l’affidamento è stato eseguito ad un operatore privo dei requisiti di legge, a recedere dal
contratto come previsto dall’art. 163, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata e che, ai sensi
dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in un apposito scambio di
lettere;
8. di dare atto che l’impresa esecutrice dei lavori di Somma Urgenza di cui sopra ha accettato
la lista dei prezzi unitari per lo svolgimento delle lavorazioni attraverso la sottoscrizione
dell’elenco prezzi unitari (Allegato B);
9. di rinviare la liquidazione all'impegno di cui al punto 4 a successivi atti, ai sensi degli artt.
44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 36/2001 approvato con
D.P.G.R. n. 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
10. di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del
presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC per i controlli di
competenza.

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Verbale di somma urgenza
650dfc3291098308e66631dcf18bf09d0c267029723e03667cad40583c58d332

B

Elenco prezzi
bf24f6acc87854fae07ab81e3ecda9a177f2902df74a7ecaacba11f9bc48fb5b

C

Relazione Tecnico Illustrativa
971df5cd01416b697bc0e84febff3af8148d44f9b979e836b9b7033df7169a92
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