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Prot.7572 
Dicomano, lì 07/08/2015 

 

 

Al SINDACO 
 

ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

Al SEGRETARIO COMUNALE 
 

Al RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 

S E D E  
 
 
 

OGGETTO: Processo verbale per opere di somma urgenza (art. 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267 – art. 176  D.P.R. 05/10/2010 n.207) per per ripristino copertura del palazzo comunale a 
seguito eventi atmosferici del 01/08/2015. 

C.I.G. N° Z3E15AE6FB 

 

 
Si invia copia del processo di verbale per provvedimento di somma urgenza relativo al pronto 
intervento da eseguirsi per la messa in sicurezza ed  il ripristino del tetto del palazzo comunale – 
p.za della Repubblica , 3;  
 
Nel verbale sono descritti gli interventi e le forniture necessarie, oltre al computo degli interventi. 
 
Con la presente siamo a richiedere la copertura finanziaria dei lavori di SOMMA URGENZA   per 
l’importo complessivo di €. 7.803,41 (incluso IVA 22%), quale importo necessario per l’esecuzione 
degli interventi elencati nel verbale. 
 
Si resta in attesa di un favorevole riscontro alla presente restando a disposizione per ogni 
chiarimento. 

 
 
 
        IL VICE  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        LAVORI PUBBLICI 
            (GEOM. ILARIA BARACCHI) 
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Processo verbale per opere di somma urgenza per ripristino copertura del palazzo comunale a 

seguito eventi atmosferici del 01/08/2015. 

 

Premesso : 

 

- che il palazzo comunale di p.za della Repubblica di vecchia costruzione costituito da struttura 

principale in muratura portante e copertura con trave e travetti in legno; 

 

- che in seguito agli eventi calamitosi del 01.08.2015, dopo la verifica di un lucernario rotto  posto al 

piano uffici del palazzo comunale è stato eseguito sopralluogo da parte degli operai comunali che 

hanno segnalato danni alla copertura; 

 

- che a seguito di detta segnalazione è stato effettuato un sopralluogo approfondito in data odierna dal 

tecnico comunale Geom. Ilaria Baracchi, che ha accertato la rottura del colmo del tetto centrale divelto  

ritenendolo un pericolo per il parcheggio pubblico sottostante e per i passanti sulla pubblica via; 

 

- che pertanto si rendeva urgente e necessario un intervento di messa in sicurezza dei tetti mediante la 

rimozione dei detriti, la sistemazione delle porzioni di copertura interessate e dei lucernari rotti; 

 

Tutto ciò premesso, il giorno 07 del mese di agosto dell’anno duemilaquindici (07.08.2015), la 

sottoscritta Geom Ilaria Baracchi, Tecnico del Comune di Dicomano,  

 

CONSTATATO 

 

 Quanto riportato in premessa; 

 che per eliminare il pericolo intervenuto si rende necessario rimuovere con la massima urgenza i 

detriti e le porzioni di copertura rotta e ripristinare la sovrastante porzione di tetto che è stata 

interessata dal cedimento oltre alla sostituzione dei vetri rotti del lucernario a quota del tetto e 

quello sottostante posto sul solaio del corridoio centrale del piano uffici; 

 

Per quanto sopra 

 

a) visto che i lavori necessari per rimuovere lo stato esistente si individuano nella rimozione dei 

detriti presenti sul tetto  e sostituzione dei vetri dei lucernari, oltre al  ripristino della porzione della 

copertura con il rifacimento del colmo del tetto e sostituzione delle marsigliesi rotte, 

 

la sottoscritta ritiene necessario provvedere con la massima urgenza senza alcun indugio all’esecuzione 

di tale lavori e pertanto, contemporaneamente alla redazione del presente Verbale, 

 

D I S P O N E 

 

AI SENSI DI LEGGE, L’IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA RIMOZIONE 

DEI DETRITI PRESENTI SUL TETTO DELLA COPERTURA  DEL PALAZZO COMUNALE, 

DEL RIPRISTINO DEI LUCERNARI  E IL RIFACIMENTO DELLE SOVRASTANTI ZONE DI 

COPERTURA.  



                   Comune di Dicomano 
Provincia di Firenze 

SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI,  URBANISTICA, EDILIZIA   ED  AMBIENTE                     
 

 

Nome file: VERBALE SOMMA URGENZA eventi 01 08 2015.doc Pag. 3 di 6 
 

A TAL FINE LA SOTTOSCRITTA HA PROVVEDUTO A CONTATTARE L’IMPRESA 

FIRMA  s.r.l.  DI FIRENZE QUALE IMPRESA FIDUCIARIA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE 

AVENDO QUESTA ESEGUITO ALTRE OPERE ANALOGHE E AVENDONE CON ESSI 

RISCONTRATA SIA LA PROFESSIONALITA’ SIA LA CAPACITA’, AVENDOLA 

CONVOCATA CON URGENZA SUL POSTO LA QUALE SI E’ DICHIARATA 

ESPLICITAMENTE DISPONIBILE ALLA LORO ESCUZIONE. 

 

Pertanto 

O R D I N A 

 

ALLA DITTA FIRMA  s.r.l. DI FIRENZE  L’ESECUZIONE DEI LAVORI SUDDETTI. 

L’IMPRESA DOVRA’ SEGUIRE TUTTE LE INDICAZIONI IMPARTITE DAI TECNICI 

DEL COMUNE ED IN PARTICOLARE LE PRIME PRESCRIZIONI TECNICHE IMPARTITE SUL 

POSTO. 

 

Il presente verbale viene redatto in duplice copia originale di cui una per l’impresa. Tale copia, 

che rimarrà all’impresa, dovrà essere conservata in cantiere durante l’esecuzione dei lavori. 

 

 

Il Vice Responsabile Servizio LL.PP.    L’impresa 

       (Geom Ilaria Baracchi)     (FIRMA s.r.l.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perizia giustificativa allegata alla 

SOMMA URGENZA 

ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 
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Premesso che in data 07.08.2015, la sottoscritta geom Ilaria Baracchi , in qualità di Vice 

Responsabile  del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica edilizia ed ambiente del Comune di 

Dicomano, constatando che si è reso urgente, necessario e improrogabile un intervento di messa 

in sicurezza della copertura al fine dell’eliminazione delle cause di pericolo per la pubblica 

incolumità presso la copertura del palazzo comunale di p.za della repubblica, 3 - Dicomano. 

 

Contestualmente al suddetto sopralluogo è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi 

dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, affidando alla ditta FIRMA  s.r.l. di Firenze  l’immediata 

esecuzione dei lavori. Detto verbale deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente 

perizia anche se non materialmente allegato e in atti ufficio tecnico depositato. 

 

Preso atto che in sede del sopralluogo sono state impartite le prime disposizioni all’impresa. 

 

Preso atto inoltre che la somma totale stimata è pari a euro 6.396,24 al netto dell’iva di 

Legge,  e che deve trovare copertura finanziaria, secondo la normativa vigente sui LL.PP data la 

necessità incontingibile ed urgente di eseguire i lavori, nell’ utilizzo dei fondi comunali. 

 

Infine si dà atto che: 

 i lavori non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008; 

 il presunto tempo per la realizzazione dell’intervento è quantificato in circa 20 giorni, 

 l’Impresa deposita POS, 

 vista l’urgenza non si ritiene necessaria nessuna garanzia o cauzione da parte dell’impresa; 

 i pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura dopo la redazione del 

verbale di ultimazione lavori e del certificato di regolare esecuzione; 

 i documenti contabili di legge sono da intendersi come assolti; 

 non sarà necessario procedere all’emissione e pubblicazione dell’avviso ai creditori. 

 

Fanno parte integrante e sostanziale della presente perizia il quadro economico con la stima 

dei lavori. 

 

La presente perizia viene redatta ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 per provvedere 

all’approvazione dei lavori e alla copertura della spesa. 

 

Dicomano,  lì 07/08/2015. 

 

Il Vice Responsabile Servizio LL.PP. 

                      (Geom. Ilaria Baracchi) 
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Quadro Economico e stima dei lavori di ripristino copertura del palazzo comunale a seguito eventi 

atmosferici del 01/08/2015. 

 

Prezziario delle opere pubbliche anno 2013 

V.01)   Esecuzione di rimessa in pristino di porzione di colmo smurato sulla copertura del 

palazzo comunale di Dicomano. La prestazione comprende gli oneri per la pulizia del 

manto con eliminazione dei detriti del vecchio colmo sui manti di copertura adiacenti con 

carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di resulta, la muratura del nuovo 

colmo e gli oneri per la recinzione a terra con segnalazione della cella aerea, il tutto per 

dare il lavoro ultimato.  

 2.2.5.6.Noleggio di cella aerea con operatore 

  per un'altezza di mt 26                   ore      8 x €. 83,00 €.  664,00.= 

 1.1.1.2 Op. spec. edile ore      8 x €. 34,33  €. 274,64.= 

 1.1.1.3 Op. qualificato edile ore      8 x €. 31,94  €. 255,52.= 

 2.1.2.1 Autocarro senza operatore ore      8 x €. 17,80  €. 142,40.= 

 Materiali (colmi nuovi, malta a corpo  €. 150,00.= 

 Oneri per discarica a corpo  €. 50,00.= 

 Totale €. 1.536,56.= 

 

- B - Intervento di rimessa in pristino di porzione di manto di copertura danneggiata 

da evento atmosferico del 01.08.2015 

Prezziario delle opere pubbliche anno 2013 

V.02)   Esecuzione di rimessa in pristino di porzione del manto di copertura lato tergale del 

palazzo comunale di Dicomano. La prestazione comprende gli oneri per la pulizia del 

manto con sostituzione delle tegole marsigliesi deteriorate con carico e trasporto alla 

pubblica discarica del materiale di resulta, la sostituzione di vetri rotti dei lucernari  e gli 

oneri per la recinzione a terra con segnalazione della cella aerea, il tutto per dare il lavoro 

ultimato.  

 2.2.5.6.Noleggio di cella aerea con operatore 

  per un'altezza di mt 26                   ore      24 x €. 83,00 €.  1.992,00.= 

 1.1.1.2 Op. spec. edile ore      24 x €. 34,33  €. 823,92.= 

 1.1.1.3 Op. qualificato edile ore      24 x €. 31,94  €. 766,56.= 
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 2.1.2.1 Autocarro senza operatore ore      24 x €. 17,80  €. 427,20.= 

 Materiali: marsigliesi, malta vetri 

  silicone nastro telato per lucernari a corpo  €. 750,00.= 

 Oneri per discarica a corpo  €. 100,00.= 

 Totale €. 4.859,68.= 

 

importo complessivo €.    6.396,24.= 

 


