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Prot. 2020/P/0011002 

 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 163) 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di maggio, il sottoscritto Arch. Felice Rocca, 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure: 

 

PREMESSO:  

• che con comunicazione via mail nella giornata di ieri 28 maggio 2020, l’Ing. Andrea Frumento 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, segnalava una situazione di 

pericolo causata dal muro posto a confine tra la strada di accesso al condominio di Via Sabazia 

13 e la linea ferroviaria a servizio del Porto di Vado Ligure; 

• che nel pomeriggio di ieri 28 maggio 2020, veniva svolto un sopralluogo congiunto tra l’Ing. 

Frumento Andrea ed il Geom. Davide Figoni del Servizio Manutenzione del Comune di Vado 

Ligure, alle ore 17:00 circa; 

• che successivamente anche il sottoscritto alle ore 18:30 si recava sul posto e constatava la 

situazione di pericolo segnalata in quanto il muro di contenimento del terrapieno stradale 

risulta fortemente inclinato verso la linea ferroviaria e potrebbe collassare sulla stessa; 

• che nella giornata odierna i tecnici di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

hanno segnalato via mail di aver interrotto il traffico ferroviario in quanto le condizioni di 

sicurezza non consentono il transito dei convogli;  

• che a seguito di colloqui telefonici e via mail è stato concordato con i tecnici di Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un intervento di messa in sicurezza del 

terrapieno di via Sabazia prospicente la linea ferroviaria consistente nella rimozione del 

terreno posto dietro il muro e nella demolizione parziale dello stesso;   

 

RILEVATO: 

- che lo stato dei luoghi sopradescritto concretizza una situazione di reale ed attuale pericolo per la 

pubblica incolumità, per cui si ritiene di dover intervenire a termini dell’articolo 163 del decreto 

legislativo 50/2016; 

- che occorre intervenire con estrema urgenza ad eseguire le opere individuate nel presente verbale, 

al fine di evitare che il mancato tempestivo intervento possa provocare il crollo del muro e del 

terrapieno sulla sottostante linea ferroviaria, con conseguente pregiudizio per la pubblica 

incolumità e per la salvaguardia dei beni pubblici interessati; 

 

CONSIDERATO: 

- che occorre eseguire l’intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di muro 

di Via Sabazia a confine con la linea ferroviaria e che la somma complessivamente necessaria per 
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i lavori di eliminazione delle situazioni di pericolo individuate nel presente verbale, ammonta a € 

35.000,00, articolati come segue: 

Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di via Sabazia 

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (inclusi oneri per la sicurezza) 25.000,00€                  

IVA ed eventuali altre imposte 5.500,00€                    

imprevisti 1.328,00€                    

spese tecniche 3.172,00€                    

sommano 35.000,00€                   
- che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 163, comma 4, il tecnico 

incaricato compilerà entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia 

giustificativa dagli stessi, comunicandola alla stazione appaltante per i provvedimenti 

conseguenti; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, in quanto l’estrema pericolosità della situazione in atto 

non consente alcun indugio; 

 

DISPONE ED ORDINA 

 

L’immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare la situazione di pericolo per la pubblica 

incolumità consistenti in: 

 

- rimozione del terreno posto dietro al muro di contenimento tra la strada di accesso al condominio 

“S. Giovanni” di via Sabazia 13 e la linea ferroviaria, con conseguente riprofilatura del terrapieno; 

- demolizione parziale del muro di contenimento fino ad una altezza fuori terra di circa metri uno; 

- abbancamento del terreno e del materiale proveniente dalla demolizione nelle aree comunali poste 

in via alla Costa; 

- realizzazione di recinzione provvisoria; 

 

AFFIDA 

 

- i lavori all’Impresa Del Edile di Delfino Roberto di Savona – C.F. DLFRRT63C26E625T - P.IVA 

00701890096, fatto salvo l’eventuale utilizzo del metodo di cui all’art. 163 comma 5 del citato 

D.Lgs. 50/2010, specificando che la suddetta impresa si è resa disponibile ad effettuare le 

lavorazioni ed è dotata di maestranze e di mezzi tecnici adeguati per la realizzazione 

dell’intervento necessario; 

- la progettazione e la direzione dei lavori di somma urgenza indicati nel presente verbale all’Ing. 

Roberto Desalvo dello studio Staiges di Savona, specificando che il tecnico scelto si è reso 

immediatamente disponibile ad iniziare l’attività affidata e dispone della necessaria esperienza 

per la progettazione dell’intervento previsto; 

 

COMUNICA 

 

- il presente provvedimento a quanti incaricati secondo quanto suddetto con le seguenti clausole, 

relativamente all’esecuzione di quanto di competenza: 

▪ si fa obbligo alla ditta incaricata di regolarizzare gli adempimenti previdenziali assicurativi ed 

assistenziali relativi al cantiere e di adempiere a quanto previsto dalle leggi in materia di 

sicurezza sul lavoro; 



▪ le lavorazioni dovranno essere preventivamente autorizzate e commissionate dalla D.L. con 

ordine specifico e non saranno riconoscibili somme per mancato guadagno qualora, per 

motivazioni non dipendenti dalla volontà di alcuno ma per condizioni di forza maggiore 

dovesse essere ridotto l’importo delle opere sopra definito; 

▪ per quanto non esplicitamente indicato e trascritto nel presente atto, si fa riferimento al decreto 

legislativo 50/2016 per le parti inerenti l’esecuzione del contratto e la contabilità dei lavori; 

 

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

(Arch. Felice Rocca) 
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