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wþ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

* *,¡ d' {'

COPIA
Verbale dí deliberazione

della

OTUNTA COfiTUNALE
Numeroi 062

¿o,o, 28.1 1 .201 6

Oggetto: SOMMA URGENZA DEL 18 NOVEMBRE E SUCCESSIVI . Evento calamitoso

forti - Preso atto.

L,anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di NOVEMBRE alle ore 9.05 nelPalazzo Comunale, si è

riunira b GIIINTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

presiede l, adunanza il Síg. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempor€.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDlo Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano NO

cECCHI Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area Tecnica , avente
ad oggetto *SOMMA URGENZA DEL 18 NOVEMBRE E SUCCESSfVI . Evento calamitoso per forti
piogge - Preso atto.", allegato "A" al presente prowedimento;

Visto le condizioni meteo awerse su tutto il territorio comunale e limitrofi aparlire dalle ore 2l di Venerdì
18 Novembre, proseguite per tutta la notte e per tutta la giornata di Sabato 19 Novembre 2016;
Preso Atto dell'Awiso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sala Operativa di
Pistoia - per rischio idrogeologico e idraulico e straripamento reticolo minore dalle ore 20 del18.11.2016
alle ore 24 del giomo 19.11.2016, pervenuto il 18.11.2016 alle ore 14:13 e i bollettini Meteo del Centro
Funzionale Regionale, acquisiti agli atti, con i quali si segnala il persistere di condizioni meteo awerse per il
Comune diUzzano e limitrofi;
Preso Atto delle segnalazioni dei cittadini residenti su tutto il territorio comunale, delle segnalazioni
pervenute ai Vigili del Fuoco per richiesta interventi e la celere attivazione del personale dellUfficio
Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e della YAIì Uzzano al fine di
effettuare verifi che e sopralluoghi;
Considerato gli accertamenti effettuati a seguito dei numerosi fenomeni, nello specifico:

Zona collinare Pianacci:
o Smottamenti e numero 2 frane in Via Fonte di Maggino con 2 famiglie isolate (totale 6 componenti),

cedimento di un albero causando impossibilità di accedere all'abitazione;
¡ Straripamenti del sistema idrico minore costituito da fosse campestri e corsi d'acqua minori;

Località Forone:
¡ Straripamento del Rio Pescina con invasione della caneggiata (sia Via A. Moro che Via dei Fabbri

in Loc. Molin Nuovo a confine col Comune di Chiesina Uzzanese), con deposito di detriti e fango
sul manto stradale per circa 20 cm, tanto da rendere necessaria la chiusura momentanea della
circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

o Intasamenti del sistema fognario con occlusioni e fuoriuscite dai tombini stradali, intem¡zioni e
blocco della viabilità a seguito di allagamenti;

r Allagamento della strada Provinciale Via di Campo con impossibilità di circolazione;
o Straripamenti del reticolo idrografico minore;
o Coinvolgimento di Num. 2 veicoli rimasti bloccati in prossimità di Via A. Moro a seguito di

allagamenti;
¡ Danni ancora da quantificare al ponticello sul Torrente Pescia Nuova in prossimità dell'incrocio tra

Via dei Cerbaioli e la Strada Provinciale Via di Campo;
¡ Chiusura del ponte sul Torrente Pescia Nuova posto in Via Aldo Moro all'altezza del confine con il

Comune di Chiesina Uzzanese.Laviolerza dell'acqua dei giorni scorsi ha eroso il letto e le sponde
del torrente in prossimità del ponte, causando il cedimento dello sperone su cui poggia il ponte,
minando la stabilità e la resistenza dello stesso, oltre al cedimento delle sponde con materiale
riversatosi sul tetto del fiume tanto da occluderne il passaggio. A seguito di quanto riscontrato è
stata emessaOrdinarøan. 127 del 21.11.2016 per la chiusura del ponte suddetto fino al ripristino
delle condizioni di sictrezza;

Localita' Sant'Allucio:
o Allagamenti di unità commerciali e abitative per un totale di circa 15 unità;
o Straripamento del reticolo minore con invasione della carreggiata (Via Brodolini, Via Prov.

Lucchese, Rotatoria sulla prov. Lqcchese in prossimità delf incrocio con Via D'Aroma), con
deposito di detriti e fango sul manto stradale per circa 20130 cm, tanto da rendere necessaria la
chiusura momentanea della circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Località Santa Lucia:
o Straripamento del Fosso Cerbaiola in prossimità della Fraz. Santa Lucia con rottura dell'argine di

contenimento e invasione delle carreggiate SP 435 Lucchese;



Allagamento del sottopasso ferroviario SP 435 Prov. Lucchese con il coinvolgimento di Num. 2
veicoli rimasti bloccati in prossimità del sottopasso allagato, invasione della carreggiata con detriti e

fango con depositi sul manto stradale di circa 45 cm, tanto da rendere necessaria la chiusura del
sottopasso;
Intasamenti del sistema fognario con occlusioni e fuoriuscite dai tombini stradali, intem¡zioni e
blocco della viabilità a seguito di allagamenti;
Sradiacamento della cartellonistica stradale ivi compreso la cartellonistica elettorale;

Località Torricchio:
o Allagamento di numero 2 Aule della Scuola Materna "Leonardo da Vinci" presso il Polo Scolastico

La Pineta in Via Aldo Moro dovuto ad infi,ltrazioni dal solaio di copertura, oltre alla presenza di
acqua in prossimità delf ingresso secondario;

Richiømata l'Ordinanza n. 125 del 19 Novembre 2016 sindacale "ORDINANZA CONTINGIBILE ED
URGENTE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEO AWERSE'

RICHIAMATA la necessità di intervenire in modo celere;

PRESO ATTO che per assicurare la sicurezza'a persone e cose alla popolazione più disagiata e colpita
dall'evento sono state costituite squadre di pronto intervento miste tra personale comunale, protezione civile
e imprese private chiamate all'uopo che hanno attivato le lavorazioni sul territorio per il raggiungimento
delle famiglie isolate, apertura della viabilità, rimozione degli stati di pericolo con ripristino dei danni dove
necessario;

RITENUTO quindi indispensabile intervenire in SOMMA URGENZA;

RITENUTO che l'amministrazione ha agito anche per scongiurare eventi dannosi e possibilmente anche
mortali;

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. t0 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23N8,2014124N8 e20I4l25NE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive2014l23NE,20I4|24NE e20L4|25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e fomiture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 enel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

Che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione
inGazzetta, quindi il 19104/2016 prevedendol'abrogazione immediata ed integrale del D. Leg.vo 16312006
e di una serie di altre disposiziorrj,, prevedendone l'applicazione alle procedure e ai contratti per le quali i
bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati apafüre dal1910412016
o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai contratti in cui, al
1910412016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Che relativamente alle norrne regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede numerosi prowedimenti
attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme 4egolamentari di cui al D.P.R. 207/2010, si prevede che sono
subito (da|1910412016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - artt. da 1 a 8);
¡ Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);
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. Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - artt. da 44 a 59);
o Parte II, Titoli fV e V, VI,V[,V[I (Qualificazione del contraente generale - artt. da 97 a I04;

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - arït. da 105 a 122; Garanzie e sistema
di garanzia globale di esecuzione - artt. da I23 a 1361' Il contratto - artt. da 137 a 146; Esecuzione
dei lavori - artt. da 147 al77);

o Parte II, Titolo D( Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da2ll e214;
o Parte tr, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavon di manutenzione riguardanti i

beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico - artt.249 e 250);
o , Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed

ingegneria nei settori ordinari - artt.252 e253 ed artt. da 257 a270);
o Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di forniture e

servizi nei settori ordinari - artt. da27l a338; Contratti di lavori, sewizi e forniture nei settori
.speciali - artt. da339 a342; Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da357 a359).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi
del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 20712010
da esse volta per volta sostituite.

Che quindi anche gli articoli 175 e 176 del DPR 207 del05 ottobre 2010 relativi ai lavori in somma
urgenza sono stati abrogati e sostituiti nel nuovo Codice Appalti;

VISTO che i lavori in somma urgenza sono ad oggi disciplinati dall'articolo 163. "Procedure in caso di
somma vrgenza e di protezione civile" che recita al comma l) e2):

L In circostanze di soÍnma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può dispowe,
contemporaneamente alla redazione del verbale, ín cui sono indicøti i motivi dello stato di urgenza, le cause
che Io hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere Io stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere ffidata informa diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

PRESO ATTO che nel rispetto degli, il Responsabile dell'Area Tecnica, Dott. Lorenzo Lerz| in data
1911112016 ha redatto appositi verbali di somma urgenza ordinando I'esecuzione delle operazioni di
emergenza in collaborazione al personale tecnico comunale alle seguenti Ditte:

o COSTRUIRE SRL, Vía S. Giuseppe, 55015 Montecarlo (LU)

t FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL, Via Cantarelle n. 160, 51018 Pieve a Nievole (PT)

¡ EUROEDIL SNC, Vía F. Parrí, i 101 0 Uzzano (PT)

o COESCO COSTRUZIONI SRL, Vía l4A. Mozørt n. 5,51017 Pescíø (PT)

o CINELLI COSTRUZIONI SRL, Via Mammianese n. 34, 51017 Pescia (PT)

PRESO ATTO che le spese necessarie per i primi interventi sono quantificabili in €uro 25.000,00 e che la
spesa trova copertura attraverso l'ttllizzo dei proventi per concessione ad edificare già acquisiti al bilancio
dell'ente e saranno impegnate sul capitolo "spese investimento settore viabilità";

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto sotto lettera B),
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20|2,n.l74, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolaritþ e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del coÍlma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.267/2000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. l0/I0120I2,n.174, convertito in Legge 711212012, n.213;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto delle condizioni di pericolo dovute alle EVENTO ECCEZIONALE E CALAMITOSO
del l8/1 112016 e giorni successivi che si è abbattuto su tutto il territorio comunale;
2) Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale 125 del 19/1112016;
3) Di prendere atto dei verbali di Somma Urgenza allegati in copia alla presente deliberazione sotto lettera
C) con i quali sono stati individuate le ditte esterne che hanno partecipato agli interventi di somma urgenza e
messa insicurezza e di approvare i lavori ai sensi del comma 4), art.I63, D. Lgs. n.50ll6;
4) Di prowedere alla copertura della spesa attraverso l'ttllizzo dei proventi per concessione ad edificare,
già incassati e disponibili e acquisiti al bilancio dell'ente da impegnare sul capitolo "spese investimento
settore viabilità'þer I'importo di 25.000,00 ;

5) Di pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione dedicata in Amministrazione trasparente "Opere
Pubbliche";:gli atti relativi agli affidamenti, con specifica dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie ed alla relativa comunicazione
all'Anac, ai sensi del comma 10, art.163, del D.Lgs. n.5012016

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giomi dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o coÍrma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.
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W
COMUNE d¡ Uz,z,ANO

Provincio di Pistoio

ALLEGATO "A''
ALLA
DELIBERAZIONE
DI G.C. N. 62-2016

ÏE

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 5.1010 Uzzono {PT}

P.l. 00328s40471
Iel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

vt/ltwv.comune.uzzono.it

SOMMA URGENZA DEL 18 NOVEMBRE E SUCCESSIW
Evento calamitoso per forti piogge - Presa doatto

LA GIUNTA COMUNALE

Visto le condizioni meteo avverse su tutto il territorio comunale e limitrofi a pafüre dalle ore 21 di Venerdì
18 Novembre, proseguite per tutta la notte e per tutta la giomata di Sabato 19 Novernbre 2016;
Preso Atto dell'Awiso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sala Operativa di
Pistoia - per rischio idrogeologico e idraulico e straripamento reticolo minore dalle ore 20 del18.11.2016
alle ore 24 del giomo 19.11.2076, pervenuto il 18.11.2016 alle ore 14:13 e i bollettini Meteo del Centro
Funzionale Regionale, acquisiti agli atti, con i quali si segnala il persistere di condizioni meteo awerse per il
Comune diUzzano e limitrofi;
Preso Atto delle segnalazioni dei cittadini residenti su tutto il territorio comunale, delle segnalaziortt
pervenute ai Vigili del Fuoco per richiesta interventi e la celere attivazione del personale dellUfficio
Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e della YAIì IJzzano al fine di
effettuare verifiche e sopralluoghi;
Considerato gli accertamenti effettuati a seguito dei numerosi fenomeni, nello specifico:

Zona collinare Pianacci:
¡ Smottamenti e numero 2 frane in Via Fonte di Maggino con 2 famiglie isolate (totale 6 componenti),

cedimento di un albero causando impossibilità di accedere all'abitazione;
o Straripamenti del sistema idrico minore costituito da fosse campestri e corsi d'acqua minori;

Località Forone:
o Straripamento del Rio Pescina con invasione della caneggiata (sia Via A. Moro che Via dei fabbri

in Loc. Molin Nuovo a confine col Comune di Chiesina Uzzanese), con deposito di detriti e fango
sul manto stradale per circa 20 cm, tanto da rendere necessaria la chiusura momentanea della
circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

¡ Intasamenti del sistema fognario con occlusioni e fuoriuscite dai tombini stradali, intemrzioni e
blocco della viabilità a seguito di allagamenti;

o Allagamento della strada Provinciale Via di campo con impossibilità di circolazione;
o Straripamenti del reticolo idrografico minore;
o Coinvolgimento di Num. 2 veicoli rimasti bloccati in prossimità di Via A. Moro a seguito di

allagamenti;
¡ Danni ancora da quantificare al ponticello sul Torrente Pescia Nuova in prossimità dell'incrocio tra

Via dei Cerbaioli e la Strada Provinciale Via di Campo;
¡ Chiusura del ponte sul Torrente Pescia Nuova posto in Via Aldo Moro all'altezza del confine con il

Comune di Chiesina Uzzanese. La violenza dell'acqua dei giomi scorsi la eroso il letto e le sponde
del torrente in prossimità del ponte, causando il cedimento dello sperone su cui poggia il ponte,
minando la stabilità e la resistenza dello stesso, oltre al cedimento delle sponde con materiale
riversatosi sul tetto del fiume tanto da occluderne il passaggio. A seguito di quanto riscontrato è
stata emessaOrdinaruan. 127 del21.ll.2016 per la chiusura del ponte suddetto fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza;



Localita' Sant'Allucio:
. Allagamenti di unità commerciali e abitative per un totale di circa 15 unità;
o Straripamento del reticolo minore con invasione della caneggiata (Via Brodolini, Via Prov.

Lucchese, Rotatoria sulla prov. Lucchese in prossimità dell'incrocio con Via D'Aroma), con
deposito di detriti e fango sul manto stradale per circa 20130 cm, tanto da rendere necessaria la
chiusura momentanea della circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Località Santa Lucia:
Straripamento del Fosso Cerbaiola in prossimità della Fraz. Santa Lucia con rottura dell'argine di
contenimento e invasione delle carreggiate SP 435 Lucchese;

Allagamento del sottopasso ferroviario SP 435 Prov. Lucchese con il coinvolgimento di Num. 2
veicoli rimasti bloccati in prossimità del sottopasso allagato, invasione della carreggiata con detriti e
fango con depositi sul manto stradale di circa 45 cm, tanto da rendere necessaria la chiusura del
sottopasso;

Intasamenti del sistema fognario con occlusioni e fuoriuscite dai tombini stradali, intemizioni e
blocco della viabilità a seguito di allagamenti;
Sradiacamento della cartellonistica stradale ivi compreso la cartellonistica elettorale;

Località Torricchio:
o Allagamento di numero 2 Aule della Scuola Materna "Leonardo da Vinci" presso il Polo Scolastico

La Pineta in Via Aldo Moro dovuto ad infiltrazioni dal solaio di copertura, oltre alla presenza di
acqua in prossimità delf ingresso secondario;

Ríchìamatø l'Ordinanza n. 125 del 19 Novembre 2016 sindacale "OfuDINANZA CONTINGIBILE ED
URGENTE PER LAVORI DI SOMMA ARGENZA A SEGUITO DI CONDIZIONI METEO AWERSE'

RICHIAMATA la necessità di intervenire in modo celere;

PRBSO ATTO che per assicurare la sictrezza a persone e cose alla popolazione più disagiata e colpita
dall'evento sono state costituite squadre di pronto intervento miste tra personale comunale, protezione civile
e imprese private chiamate all'uopo che hanno attivato le lavorazioni sul territorio per il raggiungimento
delle famiglie isolate, apertura della viabilità, rimozione degli stati di pericolo con ripristino dei danni dove
necessario;

RITENUTO quindi indispensabile intervenire in SOMMA URGENZA;

RITENUTO che l'amministrazione ha agito anche per scongiurare eventi dannosi e possibilmente anche

mortali;

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20I4|23NE,20I4|24NE e 20|4D5NE
sull'aggiudicazione dei contrattí di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Che si tratta del o'Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alia L.1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento

delle direttiv e 2014/23N8,2014124NF, e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Còdice di cui al D. Leg.vo 76312006 enel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

Che il testo contemp la 220 articoli e 25 allegati. e che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblic ??i9i"
inGazzetta,quindiìl lgl04l20l6prevedendã I'abrogazione immediaia ed iñtegrale del D' Leg.vo 16312006
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e di una serie di altre disposizioni,, prevedendone l'applicazione alle procedure e ai contratti per le quali i
bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a partire dal 1970412016
o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle proceduie e ai contrãtti in cui, al
19/0412016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede numerosi prowedimenti
attuativi e di dettaglio (circa 50), che dowanno essere emanati nei prossimi mesi.

Che conseguentemente, riguardo alle norme regolamentari di cui al D.P.R. 2O7l20l\, si prevede che sono
subito (dal 19/0412016) abrogate le seguenti parti:

o Parte I (Disposizioni comuni - artt. da 1 a 8);
r Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori - artt. da 14 a 16);o Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto - arlt. da 44 a 59);o Parte II, Titoli fV e V, VI,VII,VIII (Qualificazione del contraente generale - artt. da97 a 104;

Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte - artt. da 105 a 122; Garat:zie e sistema
di garanzia globale di esecuzione - artt. da 123 a 136; Il contratto - artt. da 137 a 146; Esecuzione
dei lavori - artt. da 147 a 177);

¡ Parte II, Titolo IX Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità - artt. da2ll e 214;o Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251 (Lavon di manutenzione riguardanti i
beni del patrimonio culturale e consuntivo scientifico - artt.249 e 250);¡ Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed
ingegneria nei settori ordinari - artt.252 e253 edartt. da257 a270);o Parti fV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di fomiture e
servizi nei settori ordinari - artt. da27l a338; Contratti di lavori, servizi e forniture nei settori
speciali - artt. da339 a342; Disposizioni transitorie e abrogazioni - artt. da357 a359).

Che tutte le altre parti si prevede invece che siano abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi
del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del O.p.R. 207/2OLO
da esse volta per volta sostituite.

Che quindi anche gli articoli 175 e 176 del DPR 207 del05 ottobre 2010 relativi ai lavori in somma
urgenza sono stati abrogati e sostituiti nel nuovo Codice Appatti;

VISTO che i lavori in somma urgenza sono ad oggi disciplinati dall'articolo 163. "Procedure in caso di
somma wgenza e di protezione civile" che recita al comma l) e2):

l. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, prò ditporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediøtø esecuzione dei lavoli entro il
limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rímuovere Io stato di pregiudizio alla pubblica
incolumitò.
2' L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere ffidata inþrma diretta ad uno o più operatori
economíci individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazioie competente.

PRESO ATTO che nel rispetto degli, il Responsabile dell'Area Tecnica, Dott. Lorenzo Lenzi, in data
19/1112016 ha redatto appositi verbali di somma urgenza ordinando I'esecuzione delle operazioni di
emeÍgenza in collaborazione al personale tecnico comunale alle seguenti Ditte:

t COSTRUIRE SRL, Via S. Giuseppe, 55015 Montecarto (LU)
¡ FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL, Via Cantarelle n. t 60, 5 t 0t I Pieve a Nievote (PT)
o EUROEDIL SNC, Via F. Parri, 51010 Uzzano (pT)
c COESCO COSTRUZIONI SRL, VÍa l{.A. Mozart n. S,5I0I7 pescíø (pT)
¡ CINELLI COSTRUZIONI SRL, Via Mammianese n. 34, 51017 pescia (pT)

PRESO ATTO che le spese necessarie per i primi interventi sono quantificabili in €uro 25.000,00 e che la
spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi per concessione ad edificare già acquisiti al bilancio
dell'ente e saranno impegnate sul capitolo oospese investimento settore viabilità";



VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1) Di prendere atto delle condizioni di pericolo dovute alle EVENTO ECCEZIONALE E CALAMITOSO
del l8/1 l/2016 e giomi successivi che si è abbattuto su tutto il territorio comunale;
2) Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale 125 del19111/2016;
3) Di prendere atto dei verbali di Somma Urgenza allegati in copia alla presente deliberazione con i quali
sono stati individuate le ditte esterne che hanno partecipato agli interventi di somma vrgenza e messa in
sicurezza e di approvare i lavori ai sensi del comma 4), art.163, D. Lgs. n.50/16;
4) Di prowedere alla copertura della spesa attraverso l'utilizzo dei proventi per concessione ad edificare,
già incassati e disponibili e acquisiti al bilancio dell'ente da impegnare sul capitolo "spese investimento
settore viabilità"per l'importo di 25.000,00 ;

5) Di pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione dedicata in Amministrazione trasparente "Opere
Pubbliche", gli atti relativi agli affidamenti, con specifica dell'affidatario, delle modalita'della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie ed alla relativa comunicazione
all'Anac, ai sensi del comma 10, art.163, del D.Lgs. n.5012016

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a noÍna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

I Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" coÍrma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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COMUNE d¡ UZ.ZANO

Provincio di Pistoio
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SOMMA URGENZA DEL 18 NOVEMBRE E SUCCESSIW
Evento calamÍtoso per forti piogge - Presa d'atto

PARERE EXART.49, 1O COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e I'articolo 147lbis coÍrma 1o, del DLGS 267 del l8/08/2000,
così modificato dal D.L. 174 del1011012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine
di regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di
deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede
all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dou. Lorenzo Lenzi
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COMUNE DI UT,ZANO

Provincia di Pistoia
Settore Fínanzíarío Assocíøto

Uzzano , 26.11.2016

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnarøiana.

IL Responsabile Settore
Finanziario Associato

(F.to Rag. Tiziana Benedetti)
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Provincio di Pistoio
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UFFICIO URBANISTICA, LLPF. e AMBTENTE

Piozzo Unitò d'llolirq n. l, 51010 Uzzono {PTl
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Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116
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Lavori: Messa in sicurezza a seguito delle condizioni meteo avverse di Venerdì 18
e Sabato 19 Novembre 2O16
Opere eseguite in economia diretta e con l?usilio di ditte esterne:
COSTRUIRE SRL, Via S. Giuseppe, SSO1S Montecarlo (LU)
COESCO COSTRUZIONI SRL, Via W.A. Mozart n. 5, 51O17 pescia (pT)
crNELLr cosrRuzroNr sRL, via Mammianese n.34, sLoL7 pescia (pr)
EUROEDIL SNC, Via F. Parri, 51O1O Uzzano (pT)

***
VERBALE DI SOMMA URGENZA

Imprese:

Visto le condizioni meteo avverse su tutto il territorio comunale e limitrofi a partire dalle ore 21
di Venerdì 18 Novembre, proseguite per tutta la notte e le prime ore del mattino di Sabato 19
Novembre 2016;
Preso Atto dellAvviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sala Operativa
di Pistoia - per rischio idrogeologico e idraulico e straripamento reticolo minore dalle ore 20 del
18'11.2016 alle ore 24 del giorno 19.11.2016, pervenuto il 18.11.2016 alle ore 14:13 e I bollettini
Meteo del Centro Funzionale Regionale, acquisiti agli atti, con i quali si segnala il persistere di
condizioni meteo avverse per il Comune di Uzzano e limitrofi;
Preso Atto delle segnalazioni dei cittadini residenti su tutto il territorio comunale, delle
segnalazioni pervenute ai Vigili del Fuoco per richiesta interventi e la celere attivazione del
personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e della
VAB Uzzano al fine di effettuare verifiche e sopralluoghi;
Considerato gli accertamenti effettuati a seguito dei numerosi fenomeni, nello specifico:

Zona collinare Pianacci :

. Smottamenti e Num. 2 frane in Via Fonte di Maggino con 2 famiglie isolate (totale 6
componenti), cedimento di un albero causando impossibilità di accedere all'abitazione;

¡ Straripamenti del sistema idrico minore costituito da fosse campestri e corsi d'acqua minorí;
Loc. Forone:
. Straripamento del Rio Pescina con invasione della carreggiata (sia Via A. Moro che Via dei

fabbri in Loc. Molin Nuovo a confine col Comune di Chiesina Uzzanese), con deposito di detriti
e fango sul manto stradale per circa 2O cm, tanto da rendere necessaria la chiusura
momentanea della circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

. Intasamenti del sistema fognario con occlusioni e fuoriuscite dai tombini stradali, interruzioni e
blocco della viabilità a seguito di allagamenti;

. Allagamento della strada Provinciale Via di campo con impossibilità di circolazione;
r Straripamenti del reticolo idrografico minore;
. Coinvolgimento dí Num. 2 veicoli rimasti bloccati in prossimità di Via A. Moro a seguito di

allagamenti;
¡ Danni ancora da quantificare al ponticello sul Torrente Pescia Nuova in prossimità dell'incrocio

tra Via dei Cerbaioli e la Strada Provinciale Via di Campo;
Loc. Sant'Allucio:
. Allagamenti di unità commerciali e abitative per un totale di circa 15 unità;
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. Straripamento del reticolo minore con invasione della carreggiata (Via Brodolini, Via Prov.
Lucchese, Rotatoria sulla prov. Lucchese in prossimità dell'incrocio con Via D'Aroma), con
deposito di detriti e fango sul manto stradale per circa 20/30 cm, tanto da rendere necessaria
la chiusura momentanea della circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Loc. Santa Lucia:
. Straripamento del Fosso Cerbaiola in prossimità della Fraz. Santa Lucia con rottura dell'argine

di contenimento e invasione delle carreggiate SP 435 Lucchese;
o Allagamento del sottopasso ferroviario SP 435 Prov. Lucchese con il coinvolgimento di Num. 2

veicoli rimasti bloccati in prossimità del sottopasso allagato, invasione della carreggiata con
detriti e fango con depositi sul manto stradale di circa 45 cm, tanto da rendere necessaria la
chiusura del sottopasso;

o Intasamenti del sistema fognario con occlusioni e fuoriuscite dai tombini stradali, interruzioni e
blocco della viabilità a seguito di allagamenti;

. Sradiacamento della cartellonistica stradale ivi compreso la cartellonistica elettorale;
Loc. Torricchio:
o Allagamento di num. 2 Aule della Scuola Materna "Leonardo da Vinci" presso il Polo Scolastico

La Pineta in Via Aldo Moro dovuto ad infiltrazioni dal solaio di copertura, oltre alla presenza di
acqua in prossimità dell'ingresso secondario;

Dato Atto che tali inconvenienti risultavano in corso di urgenza a seguito dell'enorme portata
delle precipitazioni avvenute;
Richiamata la necessità di intervenire in modo celere ed urgente al fine di scongiurare eventuali
ulteriori cedimenti e crolli, il deflusso delle acque all'interno dei corsi d'acqua e del sistema idrico
secondario, il ripristino della viabilità e della circolazione oltre che ripristinare le normali
condízíoni per I'incolumità e la sicurezza della cittadinanza;

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. t9lO4/2OI6, n. 9I, il Decreto
Legislativo LB/04/2OL6, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2Ot4/23/UE, 2OL4/24/UE e
2OL4/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
provvedimento - attuativo della delega di cui alla L. LL/2OL6 - con il quale si è provveduto al
recepimento delle direttive 2OL4/23/UE, 2OL4/24/UE e 2OI4/25|UE in materia di contratti
pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice
di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2O7/20L0.
Che gli articoli L75 e L76 del DPR 207 del 05 ottobre 2010 relativi ai lavori in somma urgenza
sono stati abrogati e sostituiti nel nuovo Codice Appalti;

VISTO che i lavori in somma urgenza sono ad oggi disciplinati dall'articolo L63 "Procedure in
caso di somma urgenza e di protezione civile" che recita al comma 1) e 2):

1) In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amminístrazione competente che si reca prima sul
Iuogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicatí í motivi
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la
immediata esecuzione dei lavori entro il limÌte di 200.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affídata in forma diretta ad uno o piÌt
operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
del I'a m m i n istra zio ne co m petente.
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Visto quanto sopra/ in data odierna 19 Novembre 2016
si dà atto del seguente evento:

"Messa in sicurezza a seguito dell'evento atmosferico del 18 e 19 Novembre 2lJ16"

Recatisi sul posto il Dott. Lorenzo Lenzi con I'ausilio del servizio di Polizia Municipale, del
personale dell'Ufficio Tecnico e della VAB Uzzano e di ditte esterne dotate di idonee attrezzature,
onde tutelare la pubblica incolumità, ha avviato le operazioni di monitoraggio delle condizioni di
criticità, ha provveduto in prima istanza a:

Limitazione e contenimento degli allagamenti stradali, mediante la pulizia delle griglie e
tombini ed il loro svuotamento;
Limitazione delle fuoriuscite dei corsi d'acqua e del sistema idrico minore mediante il
posizionamento di sacchi e monitoraggio dei corsi e fossi interessati;
Ripristino della viabilità a seguíto di allagamenti mediante presenza di personale dei vigili
urbani e della VASB Uzzano;
Delimitazione di alcune banchine stradali cedevoli con transenne e cartellonistica idonea ivi
compreso illuminazione notturna ;

Spazzamento viario e ripulitura a seguito di depositi stradali del deposito i detriti, terreno
vegetale, fogliame e sassi confluiti a seguito della forte precipitazione e dei conseguenti
allagamenti e smottamenti dei cigli stradali e delle scarpate terrose;
Ripristino delle condizioni di sicurezza sotto i sottopassi, sia viari che ferroviari, mediante
ripulitura delle griglie, allontanamento degli allagamenti, oltre al monitoraggio ed alla direzione
della viabilità al fine di bloccare gli accessi e , successivamente, riprendere il normale
svolgimento del traffico veicolare;
Ripristino della cartellonistica svelta dal vento e loro messa in sicurezza;
Installazione di idonea cartellonistica e barriere di protezione;

Dato le condizioni di pericolo, si è valutato che ricorre la condizione di SOMMA URGENZA che
non consente l'indugio dell'interventi sopraelencati.
Il sottoscritto, ha affidato in forma diretta l'esecuzione dei lavori alla ditta:

COSTRUIRE S.r.l. con sede in Via San Giuseppe, 55O15 Montecarlo (LU)
COESCO COSTRUZIONI SRL, Via W.A. Mozaft n. 5, 51O17 Pescia (PT)
CINELLI COSTRUZIONI SRL, Via Mammianese n.34,5LOL7 Pescia (PT)
EUROEDIL SNC, Via F. Parri, 51O1O Uzzano (PT)

In considerazione d¡ quanto sopra,

IL SOTTOSCRITTO TECNICO COMUNALE e Responsabile del Procedimento, Dott. Lorenzo Lenzi,
Visto quanto sopra e CONSIDERATE le circostanze di pericolosità e di Urgenza che riveste
l'intervento;

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, in pari data ricorrono gli estremi di SOMMA URGENZA
e pertanto redige il presente verbale.

Atto fatto in doppio esemplare

Uzzano, 19 Novembre 2OL6

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Dott. Lorenzo Lenzi

a

a

a

a

a

a
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COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

ALLEGATO C
ALLA
DELIBERA DI
GC N. 62-2016

Piozzo Unitò d'lfolio n. l, 5.1010 Uzzono {PT}

P.l. 00328s40471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

Vl 
^/vV.COmune.UZZOnO.il

Lavori: Messa in sicurezza a seguito delle condizioni meteo awerse di Venerdì 18
e Sabato 19 Novembre 2016
Opere eseguite in economia diretta e con l'ausilio di ditte esterne:
COSTRUIRE SRL, Via S. Giuseppe, 55015 Montecarlo (LU)
FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL, Via Cantarelle n. 16O, S1O18
Pieve a Nievole (PT)

***
VERBALE DI SOMMA URGENZA

Imprese:

Visto le condizioni meteo avverse su tutto il territorio comunale e limitrofi a partire dalle ore 21
di Venerdì 18 Novembre, proseguite per tutta la notte e le prime ore del mattino di Sabato 19
Novembre 2076;
Preso Atto delllvviso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sala Operativa
di Pistoia - per rischio idrogeologico e idraulico e straripamento reticolo minore dalle ore 20 del
18.11.2016 alle ore 24 del giorno 19.11.2016, pervenuto il 18.11.2016 alle ore 14:13 e i bollettini
Meteo del Centro Funzionale Regionale, acquisiti agli atti, con i quali si segnala il persistere di
condizioni meteo avverse per il Comune di Uzzano e limitrofi;
Preso Atto delle segnalazioni dei cittadini residenti su tutto il territorio comunale, delle
segnalazioni pervenute ai Vigili del Fuoco per richiesta interventi e la celere attivazione del
personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e della
VAB Uzzano al fine di effettuare verifiche e sopralluoghi;
Gonsiderato gli accertamenti effettuati a seguito dei numerosi fenomeni, già elencati nel Verbale
di Somma Urganza n. 1 del 19.11.2016;
Dato Atto che a seguito di ulteriori controlli avvenuti tra la giornata di Sabato Pomeríggío
19.11.2016, Domenica Mattina 20.L1-2OL6 e lunedì mattina 2|.II.2OL6, risultano ulteriori danni,
nello specifico:

Loc. Molinaccio:
. Lesioni del ponticello di attraversamento del Torrente Pescia Nuova posto in Via Di Campo

(Strada Provinciale SP 30), per cui I'Ufficio scrivente ha richiesto un urgente sopralluogo per
verifiche di rito, alla Provincia di Pistoia, mediante PEC Prot. n.9727 del 19.1L.20L6;

Via dei Cerbaioli:
. Lesioni al ponticello di attraversamento del Torrente Pescia Nuova posto in Via Di Campo

(Strada Provinciale SP 30), incrocio con Vía dei Cerbaioli: la violenza dell'acqua ha deteriorato
I'asfalto supeficiale dello stesso, oltre a lesionare e deteríorare le sponde del torrente con
evidentl smottamenti che hanno interessato il corso d'acqua;

Zona collinare Loc. Pianacci:
r Lesioni all'attraversamento stradale di un fosso di scolo nella zona alta collinare in Via di San

Luca: la violenza dell'acqua ed irelativi accumuli, hanno occluso il passaggio, con la
conseguente fuoriuscita, invasione della strada di attraversamento, erosione del manto e delle
sponde di sostegno;
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Loc. Forone:
¡ Chiusura del ponte sul Torrente Pescia Nuova posto in Via Aldo Moro all'altezza del confine con

il Comune di Chiesina Uzzanese. La violenza dell'acqua dei giorni scorsi la eroso il letto e le
sponde del torrente in prossimità del ponte, causando il cedimento dello sperone su cui poggia
il ponte, minando la stabilità e la resistenza dello stesso, oltre al cedimento delle sponde con
materiale riversatosi sul tetto del fiume tanto da occluderne il passaggio. A seguito di quanto
riscontrato è stata emessa Ordinanza n. t27 del 2[.LL.2OI6 per la chiusura del ponte
suddetto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Richiamata la necessità di intervenire in modo celere ed urgente al fine di scongiurare eventuali
ulteriori aggravi delle situazioni in narrativa;

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. f9104/20L6, n. 9L, il Decreto
Legislativo IB/O4/2OL6. n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2OI4/23/UE, 2O74l24lUE e
2OI4/25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
provvedimento - attuativo della delega di cui alla L. tLl21l6 - con il quale si è provveduto al
recepimento delle direttive 2Ot4/23/UÊ,, 2OL4/24|UE e 2014/25/UE in materia di contratti
pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice
di cui al D. Leg.vo 76312006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2O7l2OtO.
Che gli artícoli t75 e 176 del DPR 207 del 05 ottobre 2010 relativi ai lavori in somma urgenza
sono stati abrogati e sostituiti nel nuovo Codice Appalti;

VISTO che i lavori in somma urgenza sono ad oggi disciplinati dall'articolo L63 "Procedure in
caso dÌ somma urgenza e di protezione civile" che recita al comma 1) e 2):

1) In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi
dello stato di urgenza, Ie cause che lo hanno provocato e i lavorí necessari per rimuoverlo, Ia
ímmediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere Io stato dí pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o pitt
operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
del l'a m m i n istra zione co m petente.

Visto quanto sopra, in data odierna 21 Novembre 2O16
si dà atto del IIo Verbale di Somma Urgenza a seguente dell'evento:

"Messa in sicurezza a seguito dell'evento atmosferico del 18 e 19 Novembre 2OL6"

Recatisi sul posto il Dott. Lorenzo Lenzi con l'ausilio del servizio di Polizia Municipale, del
personale dell'Ufficio Tecnico e di ditte esterne dotate di idonee attrezzature, onde tutelare la
pubblica incolumità, ha avviato le operazioni di monitoraggio delle condizioni di criticità, ha
provveduto in prima istanza a:

Segnalare con urgenza e celerità la Provincia di Pistoia al fine di metterla al corrente delle
condizioni di pericolosità del Ponte/attraversamento in Loc. Molinaccio;
Monitorare il piccolo ponte/attraversamento del Torrente Pescia Nuova posto in Via Di Campo
(Strada Provinciale SP 30), incrocio con Via deí Cerbaioli;

a

a
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a

a

Attivare idonea ditta al fine di ripristina le condizioni a seguito di frane e smottamenti in Via di
San Luca, Loc. Pianacci;

Chiudere il Ponte sul Torrente Pescia Nuova in Via Aldo Moro, provvedendo a delimitare la
zona con apposita segnaletica e a posizionare transenne e cartellonistica in prossimità del
ponte chiuso, oltre ad attivare Ditta per le prime operazioni per la messa in sicurezza della
zona e al suo ripristino per consentire Ia circolazione stradale'

Dato le condizioni di pericolo, si è valutato che ricorre la condizione di SOMMA URGENZA che
non consente I'indugio dell'interventi sopraelencati.
Il sottoscritto, ha affidato in forma diretta l'esecuzione dei lavori alla ditta:

COSTRUIRE S.r.l. con sede in Via San Giuseppe, 55O15 Montecarlo (LU)
FRATETLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL, Via Cantarelle n. 16O, 51018 Pieve a Nievole
(PT)

fn considerazione d¡ quanto sopra,

IL SOTTOSCRITTO TECNICO COMUNALE e Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi,
Visto quanto sopra e CONSIDERATE le circostanze di pericolosità e di Urgenza che riveste
I'intervento;

DICHIARA

che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, in pari data ricorrono gli estremi di SOMMA URGENZA
e pertanto redige il presente verbale.

Atto fatto in doppio esemplare

Uzzano,2l Novembre 20L6 Prot. n.9732

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sotloscrítto, vßti glí attí d'ufficío,
ATTE S TA

che Ia presente delíberazíone:

Ú, è pubblícøtø, in data odíernø, per fimønerví per 15 gíorní consecutíví øll'albo pretorío on-line (arr 32 L.69
del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è contestuølmente comunicatø aí capígruppo consílíørí (art 125, del T.U. n. 267/2000);
è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, 1ì.
0I Dtc 2016

4,I

ll responsabíle dell' Area
SegreterÍa e

Servizi

L"
Sandra Di

Il sottoscrtfio, vìsti gl¡ attí d'uffìcío,
ATTESTA

che lø presente delíberuzíone:

è støtø pubblicøta qll'albo pretorìo on line per quindicí gíorní consecutiví dal

è divenutø esecutívø ín døtø.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

al

decorsí 10 giorni dull'ultímo dí pubblícøzìone (ørt. 134,

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente

Dalla residenza comunale, lì

t
çÞ


