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Direzione Regionale Toscana e Umbria

Servizi Tecnici
Firenze,    14/11/2016
Prot. n. 2016/     /RI

Oggetto:

Proprietà:
Impresa:

Intervento:

Lavori di rimessa in pristino di paramento murario di recinzione (colonna a
sostegno della ringhiera) a seguito di sinistro stradale e pulizia del verde
all'interno del resede;

Demanio dello Stato - Scheda FIDO119,"

CICERCHIA EDILIZIA SNC di Cicerchia Angelo & c., Via G.B. Landeschi, 54 

San Miniato (PI);
Somma urgenza

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 163 - D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di novembre, il sottoscritto, geom. Daniele Celentano, in
servizio presso la sede di Firenze, unità Servizi Territoriali FI2 della Direzione Regionale Toscana
e Umbria dell'Agenzia del Demanio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, giusta
nomina del Direttore Regionale prot. n. 2016/2378/RI del 11/11/2016, redige il seguente verbale,
avendo constatato quanto segue.

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA

Con segnalazione del 09/11/2016, la sig.ra Maggiorelli Gabriella, ha messo a conoscenza
questa DR del grave stato di pericolo cagionato da una colonna in muratura, parte della recinzione
del bene in oggetto, la quel a seguito di sinistro stradale risulta pericolante.

La stessa segnalazione è pervenuta per le vie brevi dal Corpo Polizia Municipale del Comune di
Empoli, il quale ha invitato questa DR ha provvedere con la massima sollecitudine alla rimessa in
pristino del paramento murario danneggiato.

Alla luce di quanto sopra, vista la situazione rilevata anche dal geom. Teresa Gigliotti, si ritiene
indispensabile intervenire d'urgenza al fine di ripristinare il paramento murario danneggiato,
prospicente la pubblica via ed una proprietà privata ed al taglio della vegetazione infestante che
cagiona gravi problemi infestanti aire proprietà confinanti.

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

Ignoti hanno urtato con un mezzo articolato il paramento murario in oggetto, causando il
distacco parziale della parte sommitale, la quale è rimasta in bilico in quanto vincolata alla
ringhiera in ferro. Inoltre all'interno del resede sono presenti erbacce e rovi che causano la
presenza di animali infestanti.
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3. LAVORI NECESSARI

AI fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene opportuno procedere al ripristino della
sommità del paramento murario danneggiato, con lo smontaggio e rifacimento dello stesso con i
medesimi materiali e la pulizia dei resede mediante taglio della vegetazione.

Ulteriori prescrizioni lavorazioni o somministrazioni che il R.U.P. ritiene necessarie:
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4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario utilizzare la procedura di somma urgenza per la
messa in opera delle lavorazioni sopraelencate.

Si è individuata come idonea alto scopo la CICERCHIA EDILIZIA SNC di Cicerchia Angelo & c.,
Via G.B. Landeschi, 54 - San Miniato (PI) - la quale ha sede nelle immediate vicinanze, che
contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del legale
rappresentante Cicerchia Angelo, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo
possibile le opere richieste.

Preso atto dello stato di necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si dispone, ai
sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti,
affidando gli stessi alla Ditta CICERCHIA EDILIZIA SNC, p.iva 01870510508.

L'importo complessivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con raffidatario in
C 0- ,o (euro G ,ì , _«» _ ,«, -)     )da intendersi "a corpo", oltre IVA di legge.

5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZlONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 14/11/2016, previa accettazione del
presente verbale che dovrà essere restituito controfirmato.

Il termine per dare ultimati tutti i lavori in oggetto è fissato in gtorni 10 (dieci) naturali e
consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza per dare le
opere di installazione finite e concluse entro il 24/11/2016.

6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si irnpegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) .qiorni dalla la
data odierna la seguente documentazione:

il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008, oltre al registro degli infortuni e libro matricola, copia del quale dovrà essere
tenuta in cantiere;

copia di polizza RCT in corso di validità;



il Piano di Sicurezza Semplificato, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008;

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla
certificazione della comunicazione antimafia;
che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per rapplicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.20t 1, n.159;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è
stabilito;

che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18.

Tutto ciò visto e considerato,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte
le condizioni e dichiara altresì:

di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono
eseguire i lavori;
che non è presente fornitura idrica ne elettrica e che pertanto dovrà provvedere in proprio

per le stesse;
di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi
comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in
oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
di garantire il completamente dei lavori nei tempi previsti
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