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VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016) 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di novembre, il sottoscritto Arch. Felice Rocca, 

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

 

- accertato che negli ultimi trenta giorni il territorio del Comune di Vado Ligure è stato 

interessato da varie perturbazioni atmosferiche molto intense, con piogge di forte intensità e 

bufere di vento e mareggiate per le quali la Regione Liguria ha emesso varie allerte fino anche 

al massimo grado previsto (allerta rossa);  

- dai sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi ed in data odierna presso la passeggiata cittadina, è 

stato accertato ed è emerso quanto segue: 

▪ le mareggiate che si sono susseguite hanno causato notevoli danni soprattutto alla 

struttura della passeggiata a mare situata tra la Spiaggia Libera Attrezzata (concessionata 

al Comune di Vado Ligure) ed il “promontorio” già ricostruito a seguito degli eventi 

avversi degli scorsi anni, aggravando ulteriormente una situazione già in atto da almeno 

due anni; 

▪ un tratto del terrapieno della passeggiata è stato eroso dal mare; 

▪ il muro di contenimento della passeggiata è quasi completamente scalzato alla base e 

potrebbe collassare verso il mare in ogni momento;  

▪ la rampa in cemento armato, di accesso carrabile alla Spiaggia Libera Attrezzata, è 

crollata sull’arenile eroso dal mare; 

▪ le strutture di fondazione della costruzione a servizio della Spiaggia Libera Attrezzata 

sono state erose alla base con grave rischio di cedimento per l’intera struttura; 

▪ la tubazione in pressione della fognatura nera comunale è stata scalzata dalla sua 

collocazione originaria e rischia di essere danneggiata dal mare; 

▪ tutto il tratto di litorale della Spiaggia Libera Attrezzata ha subito una forte erosione della 

spiaggia che di fatto non esiste più in quanto completamente invasa dal mare; 

▪ durante le mareggiate la passeggiata è stata di fatto invasa dal mare e si è resa necessaria 

la chiusura del tratto interessato; 

 

- che il Comune di Vado Ligure ha più volte segnalato (in ultimo con nota PEC del 18 novembre 

2019, prot. 26510) la situazione in atto ad Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale, ad APM Terminals Vado Ligure s.p.a. ed alla Regione Liguria, senza alcun 

riscontro; 
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- la situazione sopradescritta rende allo stato attuale, per le ragioni di cui sopra, molto precaria la 

stabilità della passeggiata e quindi di conseguenza anche della limitrofa Via Aurelia con 

gravissimi rischi per le strutture interessate, i sottoservizi presenti (energia elettrica, gas metano, 

acquedotto, pubblica fognatura) e potenzialmente per l’incolumità del transito pedonale e 

veicolare del tratto interessato; 

 

- rilevato che tale stato di cose determinatesi a seguito degli ultimi eventi avversi susseguitesi 

concretizza una situazione di reale ed attuale pericolo per la pubblica incolumità, con l’ulteriore 

rischio di aggravamento in ragione della stagione invernale; 

 

- che la peculiarità dell’intervento necessita di una attività di progettazione / direzione lavori da 

parte di un tecnico di elevata esperienza, al fine di garantirne l’efficacia; 

 

- contattato per le vie brevi l’Ing. Paolo Gaggero, tecnico di comprovata esperienza, ha 

provveduto prontamente a collaborare alla redazione di una stima di massima dell’intervento da 

realizzare;  

 

- considerato che la somma necessaria per i lavori di eliminazione delle situazioni di pericolo 

sulla passeggiata comunale nel tratto compreso tra la costruzione a servizio della Spiaggia 

Libera Attrezzata ed il “promontorio” prima dei Bagni Caribù, ammonta a presuntivi Euro 

110.000,00 come da stima di massima allegata al presente verbale; 

 

- ritenuto di dover provvedere in merito in quanto l’estrema pericolosità della situazione in atto 

non consente alcun indugio; 

 

- visto l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- visto l’art. 191 comma 3 del TUEL; 

 

DICHIARA 

 

- ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sussistenza della circostanza di somma 

urgenza che autorizza l’immediato intervento idoneo all’eliminazione del pericolo per la 

pubblica incolumità nel tratto compreso tra la Spiaggia Libera Attrezzata ed il “promontorio” 

prima dei Bagni Caribù, sopra evidenziato; 

 

- pertanto, in virtù di quanto sopra, 

 

DISPONE ED ORDINA 

 

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

incolumità consistenti in: 

 

- progettazione ed esecuzione delle opere di messa in sicurezza delle strutture dell’edificio a 

servizio della Spiaggia Libera Attrezzata e del tratto di passeggiata interessato, consistente nella 

realizzazione di una scogliera con massi naturali per un importo come da stima di massima, 

allegata al presente verbale, di Euro 75.625,41 oltre I.V.A. al 22 %; 



 

AFFIDA 

 

- i lavori all’Impresa Bellissimo Giuseppe di Vado Ligure (SV), via Bertola n. 23/1, P.I. 

00629520099, per la somma di Euro 92.263,00 comprensiva di I.V.A. al 22 %, come da stima 

di massima redatta in collaborazione con l’Ing. Paolo Gaggero, allegata al presente verbale, 

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 all’Ing. Paolo Gaggero di Savona, 

per l’importo di Euro 7.500,00 oltre a cassa previdenziale ed I.V.A. al 22 % per un totale lordo 

di Euro 9.516,00, 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 al Sindaco affinché predisponga i provvedimenti di competenza; 

 

- 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 

D.Lgs. n. 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 SERVIZIO LL.PP. 

                    (Arch. Felice Rocca) 
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