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Direzione RegloJlale Toscana e Ulabrla

Firenze, 20/07120"16
Prot, ii. 2016/1520/RI
Alle9ali: I

O(jgello:       Inlewonlo In Sornma Urgenza a sega.ilio di Ordinanza Conlla91b]le aci Urgente,
n.35,ORD./2016 (lei 29/08/2016 Nollficata il 30/06/2016, assunta al protocollo
dell'Agenzia (lei Demanio D,G,P con prot. 9938 (tel 1210712016.

Proprietà:       Demanio dello Staio,

IMPRESA:      O.F.MUL'£1SERVICE8 di Nardonl Franco e C.snc Via AIckle (le Gaspefl,9

05026 CASTELTODINO - MONTECASTRILLI (TR) I)osizlone INAIL 11°3570514 )oslzione INPS
n°13829387XL C.C.I.A,A,71046 P.IVA:00715270559

CUP: noll riohleslo- CIG: Z4CIAA9F4A  ODA 2016002204

[              VERBALE  LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA
(ari. t63 - D,Lgs, 60120'16)

L'anno 20'16, Il giorno "14 (quallerdiei) (lei mese di Luglio, I solloserilli, in9. Carmelo
Marullo-Areh 8letano Renzi, In servizio presso la se(le (li Perugla della Dlreziolm Regionale
Toscana e Un' bda dell'Agenzi'a del Demanio, in qualilà (1i Responsabile Unico del Proeedlmenlo e
di Sul)porle al RUP, giusla nomina del Direttore Regionale prol. n. 2016/1467/RI (lei 13107/2016,
redigono Il segaellte verbale, avell(Io cons(alato (itlal/lo segue;

NECESSITA E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

La Direzione Regionale sl alllvala In seguilo alla oggeUivata O,8. 11.35, conslatalldo la
necessità e t'urgenza di Intervenire.

In uno alla presente la documentazione fologlatioa alle doot.lmenta la pericolosilà della
sllllazione rilevate.

L'i/nmol»/le visibile In foto, ere /te/le condizio/ll di pericolosllà desumibili c/afte
documentazione e p/I) pl'ecisa/t;ellle consistenll nelle iltstebllità (1i te<Jolo di capo-gle/t(la e (falla
p/ senza (li vogelazlotle ilffesla/lle che costi/u/va 6fugio per fallita molesl& I solloscrilll,
p/ol tamellla mcalisl presso l'Ufllcio (li Protezione Civile dal comutte di Mo/#eeestE/ll Ilettno aw/to
mo(Io di potei coli/allato alla Ditta locale clli è siate imlttadlatamet#e assegnala l'eseot/zio/te
dell'eliminazio/te (lei pa/fcoli pe/" quanto accollati,
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CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

Lo cause della situazione di pericolo sono (la rlqe rcare nel collasso (li i)alto della
slruUara aosliluente Il lelto, avvenuta all'interno (lei I)edmetro dell'edificio o del conse(juente
(lislaceo delle tegole, per qLlaato etilene la I)ericolosilà (li crollii nella mancanza di maaulenzlone e

pulizia per quanto riguarda la presenza di erbe e I)aUan e vario i:lvenato a ridosso dell'immobile.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO

AI fine (li mettere In sicurezza l'imlnobile e la I)ubblica 'irrco . mità si è reso necessario:

1. Rimuovere le legole pericolanti;
I

2. Rimllovere le orbe Intoslanll e quanl'al[ro rivenuto su lettone certamente classiffoabile Ira

i rifluli non pericolosi;

CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Sulla base di (lllanto sopra esl)osto, ed in conseguenze al sopralluogo COllgklNto con la
Dllta Incaricata col il presenle verbale di somma urgenza, sono steli eseguite lo opere descrllte al

puJrto procedel]le,

Non è stato I]ecossarla alcuna richiesta (li occupazlolm (li suolo pubblico.

Come già espresso l'ir|dicaziot]e dell'esecutore (tel lavori è stola Sllggerila dall'Ufficio di
Prot. Civile (lei Comllno fil quanlo lo stesso è dotata, Ira i SLIOi macchinari, di costello con braccio
elevatore il] maniera (la porl'o In sicurezza lo alllvll& (li dì'nozione del pericolante. La ditta,
G.F.MUL'I'ISERVICES di Nardonl Franco e C.snc Via Alclde de Gasperl,9 05026 CASTEL'I'ODINO
- MONTECASTRII.LI (TR) C.C.I.A.A.71046 P.IVA:007I5270559, conlallata provenlivamente, ha
dato la propda dispordbililà ed Inlraprendero immediatamente e per l'IMporto sfiatato di ì 200 olhe

IVA, le allivit& descd[te,

Con il presel'=to verbale, pertanlo, si conferisce formale incarico alla Ditta sopra cltata di

eseguire i lavori per l'importo stimato a corpo, di E 200,00 (Earo) ollre IVA nella misura (li legge

(lei 22%.

I prezzi unitari rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa.

I.'Jmpresa nOmil}a ti quale respol}sablle della sicurezza.

5. TERMINE CONSEGNA E UL'rlMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere Inizio immediato Il giorno 14/07/2016, previa accettazlol]e del
presenle verbale che dovr& essere resllluilo conlrofirmato.

Il termlne per (lare ultimati tutU I lavori In oggetto fissato in giorni 1 (uno) a decorrere
dalla sol[oscrlziol]e del presenle verbale (li sOnll'na urgenza, quindi previsla per Il giorno.

È stabilita una penale pari a E 10,00 (euro dleoil00) per ogni giorno di rítardo.
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6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

l.'lmpresa sl Impegna a trasmellere alla Slazlone Appallanle prRro 6 (cl I« trai !: era
.dalla la data odlerlle la seflllente doclrlaelltazlolm:

il Plano Operativo di Slmlrezza, redaUo in olIeml)eranza a quanlo previsto dal D.Lgs.
0112008, ollre al registro degli Inforklnl o libro matricola, copia (lei quale dovrà essere
lel' Ule II] cantiere;

Col»la di polizza RCT in corso di valldIIà.

L'impresa appaltaldce, nella persona ,:lei suo legale rappresentante, dichiara InoJtre:

che not sussistono provvedimeuU che Impediscano la lirma del presente allo in merito
alla cerliIioazione della comunicazione antimafia;

cile non è pendente, nel propri coafronU, alcun procedimenlo per l'applicazione di una
delle rnlsure (li prevenzione (li cui all'ari. 6 del Decreto Legislalivo 06.09.2011, n.159;

che ae] propd confronti non sussistono le cause (li divieto, (li decadenza o eli
sospensione previste dall'ari. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;

cile nei propri co»fronU non è siate pronuucleta sentenza (li col}dar;na passata In
giudicato, o ealesso decrelo penale eli condanna divoro(lo Irrevocal)ile, oppure sentenza (li
applicazione della pena sa richlesla ai sensi doli'ad. 44,1 del codice (li prece(lare penale, per reali
gravi in danno dello Stato o della Comunilà che Incklono sulla moralil professionale;

che non ha commesso violazlolli, de(intlivanlente aceertale, rispeIIo agli obblighi relalivi
al pa[lamento delle imposle e tasse, secondo la legislazione italiana a quella dello Staio ove è
stabilito;

CJle ile propri COllí'ronti, llOn ( siate emessa Lilla con(lalree, co/r sealenze passala in
gludlcalo, per uno o pk'l reaU (li padeclpazloae a an'organizzazione cdmh'mlò, corruzione, frode,
riclclaggio, (luali definili (tagli alti comunitari cllati alt'aJl. ,15, paragrafo 1, Dire(lira CE 2004/18.

Coslltuisce perle Integranle del presente verbale Il Capitolato d'oneE allegato.

'l'lltto ciò visto e cotmlderelo,

con la solIoscrizione del presente velbale, il legale rappresentanle della Dilla, ne accolta
rulla le condizioni, coalprenslve eli quelle conlenute nel Capi/alato d'o/ eri, e dichiara allresl:

(li aver F, reso visione e ricognizione del luoghi, delle ellfi'icoltà e condizioni In cui si debbono
eseguire i lavori;
(li aver assunto (ul(e le nollzie e .le infomlazioni ed eseguito lutli i conlroJIi e rilievi
comunque necessari per verificare che le modalità (11 esecuzione previste per i levati in
oggelto soddlsfino tu(le lo norme di leggo;
di giudicare l'offerta sUl'ficlente»lente remtmemllva;

- di garanllre tl compleLamenlo (lei lavori a l tempi previsti.



8i il pegna pertanto aci eseguire Mncarico conferito secondo le nomle di legge e le
disposizioni relative ai lavori per conio dello Stato per l'lnlporto «li E 200 (Euro) oltre IVA nella

misura (li legge del 22%.

Alle9all:
Cepftolato d'oned

Il presente verbale, cosliluito da 4 pagine oltre allegati, viene letto, approvato e
soltoscdtto dalle parti.

Il RUP
Carme o Ma olg 7

-/:2:" f,
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Vl to, il Reepol}eabllo (IolI'U,O.
Servizi "recnlcl

Paolo Od i/'lmlocenli

/"

Vieto, sl npprow
il Dr,rei I ¢ ro eg io}l e le

"
(levo essere eot[oscrilla lal lec )resonlanto delltl Ditta I Z

accel a;-done all'esecuzione dell'ine;irlco, e resl(!lJ!!a alla sc" vo. t]J_e..,

Dal-h20/07/2016

Por accettazione
La Ditta eseculrice

(t#nDro o f/raTe)

G.F. I .LTISERVICES

P (IVA 0071 52710 "
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