COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara
Piazza Italia, 32 – 44039 –Tresignana loc. Tresigallo
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44035 – Tresignana loc. Formignana
CF/P.IVA 02035700380 – PEC comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

Tresignana, 27/03/2019.
OGGETTO: Interventi in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/20163 a seguito
dell'evento meteorico del 25-26/03/2019

VERBALE DI SOMMA URGENZA – N.2
(ART. 163 D.LGS. 50/2016)
L’anno DUEMILADICIANNOVE il mese di MARZO il giorno VENTISETTE, in Tresignana, il
sottoscritto Arch. Marco Odorizzi, Responsabile del Settore Tecnico, come da Decreti del
Commissario Prefettizio n. 1 del 03/01/2019 e successiva proroga, Decreto n. 16 del 28/01/2019;
RICHIAMATA l’allerta meteo n. 22/2019 per vento forte, la quale però non allertava
anche la zona D1;
RICHIAMATO il verbale prot. 2581 del 26/03/2019 ed in particolare la dichiarazione di
somma urgenza e l’incarico per le opere della messa in sicurezza alla ditta Fonsato Impianti;
In data odierna, alle ore 15.15, chiamato con urgenza dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa
Bazzanini, mi sono recato presso la scuola dell’infanzia dell'istituto comprensivo DON
CHENDI di Tresigallo, P.zzale Forlanini 1, per verificare tempestivamente la segnalazione su
presunte lesioni del soffitto riscontrate durante la battitura richiesta alla ditta Fonsato;
Riconosciuto che ricorrono gli estremi per l’applicabilità delle procedure di somma urgenza di
cui all´art. 163 del D.lgs 50/2016 ho contattato per le vie brevi l’ing. Vincenzo Scida, con studio
in Via Bentivoglio, 143- FERRARA – C.F. SCDVCN64A03D548W – P.IVA 01388950386, già
presente sul posto per la consegna dei lavori delle opere DI COMPLETAMENTO DELLA
PENSILINA DI INGRESSO SCUOLE ELEMENTARI, in cui riveste il ruolo di progettista strutturale e
direttore operativo, richiedendo la collaborazione specialistica per la valutazione delle
fessurazioni riscontrate;
Ottenuta la disponibilità dell’Ing. Scida, preso atto che il lavoro già affidato certifica sia i
requisiti di ordine tecnico-economici che generali del professionista, abbiamo stimato il valore
del suo incarico in € 400,00 più cassa ed IVA di legge le somme necessarie salvo necessità
successive e risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia da trasmettere alla
Giunta comunale per l´ approvazione ed il riconoscimento.
L’Ing. Scida assieme al sottoscritto ha impartito le indicazioni ai tecnici della ditta Fonsato
affinché realizzassero le operazioni necessarie alla verifica sulle fessurazioni. Di ogni operazione
è stata data informazione alla Dirigente Scolastica presente sul posto.
E’ stato fissato un ulteriore sopralluogo di verifica, al fine della riapertura della scuola,
attualmente prevista per Lunedi 01/04, nella giornata di Venerdì 29 Marzo, alle ore 8.15.

Tutto cio´ descritto, il sottoscritto Arch. Marco Odorizzi, responsabile del Settore LLPP e
Patrimonio di questo Comune, per quanto premesso e ritenuto, considerato che ricorrono gli
estremi di cui all´art. 163 del D.lgs 50 del 18.04.2016 (Testo unico sui contratti pubblici)
RINNOVA LA DICHIARAZIONE DI SOMMA URGENZA
Dei lavori sopra descritti.
DISPONE
Ai sensi del comma 1 dell´ art. 163 del DLgs 163/2016, l´immediato incarico all’Ing. Scida per le
valutazioni tecniche specialistiche di cui sopra, indispensabili per rimuovere lo stato di
pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica e preventivato in circa 400,00 €, oltre a cassa e
IVA al 22% e per un totale di € 507,52, e salvo necessità successive e risultanze diverse derivanti
dalla redazione della perizia da trasmettere alla Giunta Comunale per l´ approvazione ed il
riconoscimento.
Si rimanda ad una analisi più dettagliata dei costi, da effettuarsi a consuntivo degli interventi
effettuati.
Di comunicare al responsabile dei settore finanziario il presente verbale per gli adempimenti di
competenza
Alle ore 17,00 del 27/03/2019 (letto e sottoscritto dalle parti)
Il tecnico Incaricato
Ing. Vincenzo Scida
___________________________

Il responsabile del Settore LLPP e Patrimonio
Arch. Marco Odorizzi
___________________________

Documentazione fotografica:

MO/mo

