
 
EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DELL’ 11/09/2017 - Lavori di rimozione della vegetazione caduta 
e pericolante per messa in sicurezza viabilità 

 

VERBALE DI ATTESTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA 

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

 

Premesso che in data 11/09/2017 alle ore 12:30 circa il territorio del Comune di Melpignano è stato investito 
da violenti precipitazioni atmosferiche, forti raffiche di vento, che in alcuni punti hanno assunto proporzioni 
tali da poter essere definite “tromba d'aria”. 

A seguito di tale segnalazione il sottoscritto Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. è 
intervenuto sul luogo effettuando il necessario sopralluogo, verificando che l'evento atmosferico, di carattere 
eccezionale, lungo il suo percorso, aveva danneggiato sia proprietà private che strutture pubbliche, in 
particolare alcune attività produttive ubicate nell'agglomerato industriale, edifici residenziali privati, terreni 
agricoli e il Cimitero Comunale. 

Il forte vento aveva sradicato alberi, danneggiato autovetture, coperture ed impermeabilizzazioni di alcuni 
edifici ed abbattuto recinzioni. 

Il Cimitero Comunale, in particolare, è stato attraversato dalla tromba d'aria che ha sradicato alcuni alberi di 
pino e cipressi, i quali, cadendo, hanno danneggiato alcune edicole funerarie private, hanno divelto la 
pavimentazione dei viali interni e i cordoli che delimitano le aree sistemate a verde. Le radici, ribaltandosi, 
hanno coinvolto tratti interrati di tubazione della rete idrica e di cavidotti della rete elettrica. 

 Alcuni alberi si sono abbattuti sulla sede stradale (via vecchia Corigliano, via Annunziata) (in un caso anche 
interessando la rete aerea elettrica) mentre altri hanno subito una inclinazione tale da generare una 
situazione di pericolo per crollo. 

Preso atto della situazione dei luoghi;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno  duemila diciassette, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 10:30 in Melpignano, il sottoscritto 
Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP 

 

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: violenti precipitazioni 
atmosferiche, forti raffiche di vento, che in alcuni punti hanno assunto proporzioni tali da poter 
essere definite “tromba d'aria”. 

Per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, occorre eseguire i seguenti interventi: 
rimozione della vegetazione abbattuta sulle sedi stradali e di quella pericolante. 

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 MARCO GARRAPA, con sede in via G. Garibaldi n.14 a Melpignano (LE), 
P. IVA 04553260755, individuato nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016; 



 convocato sul luogo l’Esecutore sopra indicato, al fine di far eseguire i lavori necessari;  

 considerato che il corrispettivo dei lavori è inferiore ad euro 200.000; 

 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; 

 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; 

AFFIDA ED ORDINA 

alla ditta MARCO GARRAPA, con sede in via G. Garibaldi n.14 a Melpignano (LE), P. IVA 04553260755, i 
lavori di rimozione della vegetazione abbattuta sulle sedi stradali e di quella pericolante, al costo 
complessivo di euro 3.650,00. 

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 imminenti.  

Il presente verbale, unitamente alla perizia giustificativa dei lavori, sarà inviato alla stazione appaltante entro 
10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori. 

Ai lavori è stato assegnato il seguente CIG: Z052092F89; 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA, 

URBANISTICA E LL.PP. 
Arch. Annalisa MALERBA 

 

 


