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Prot.2011 Morrone del Sannio, lì 11 AGOSTO 2022

VERBALE SOMMA URGENZA
(Art.163 del D.Lgs 50/2016)

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GRAVE PERDITA RETE IDRICA IN VICO LAZZARO

In data 11.08.2022 alle ore 8,00 un cittadino Morronese : RICCI Giuseppe, mi segnalava che nelle
vicinanze della propria abitazione in Vico Lazzaro si notava una copiosa fuoriuscita di acqua sulla
strada comunale.

Recatomi prontamente sul posto potevo notare che effettivamente vi era una copiosa fuoriuscita di
acqua dovuta sicuramente alla rottura della rete idrica urbana, e la stessa fuoriuscita interessava
anche gli scantinati delle abitazioni circostanti.

Onde evitare che la copiosa perdita idrica potesse creare seri problemi alle scorte presenti in
serbatoio, e per evitare danni ad uno scantinato, procedevo immediatamente alla chiusura delle
saracinesche zonali, lasciando di conseguenza senza acqua potabile varie abitazioni.

Si rende pertanto eseguire uno scavo lineare su due punti di strada pubblica onde individuare
esattamente il punto di rottura, e una volta individuato lo stesso procedere alla sostituzione del tubo
ammalorato e al ripristino dello stato dei luoghi.

Lo scavo suddetto ha una estensione lineare pari a circa 10 mt. Fatti salvi eventuali imprevisti in
fase di scavo.

Successivamente all’intervento di scavo, necessita l’intervento di un idraulico che avrà il compito di
sostituire le tubazioni deteriorate con nuove tubazioni al fine di ripristinare la funzionalità della rete
idrica;

Conclusi i lavori di idraulica si dovrà provvedere a richiudere lo scavo e realizzare il marciapiede in
precedentemente rimosso.



Rilevato che non è possibile risolvere la problematica mediante l´intervento diretto da parte
dell´Ufficio tecnico per carenza di operai e mezzi d´opera nonché di capacità tecniche e
professionali il sottoscritto ha preso in considerazione la possibilità di affidare i lavori sopra elencati
alla Ditta NIZZOLA Antonio con sede in Morrone del Sannio in Vico San Matteo nr. 24, che
sta eseguendo lavori similare nelle vicinanze del sito in cui intervenire.

La Ditta stessa ha garantire che nell’arco di tre ore può iniziare la fase operativa sul luogo.

Tutto ciò evidenziato, il sottoscritto Dr. OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del
Comune di Morrone del Sannio, 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)

DICHIARA LA SOMMA URGENZA

Dei lavori sopra descritti

DISPONE

Ai sensi del comma 1 dell´ art. 163 del DLgs 163/2016, l´immediata esecuzione dei lavori di cui
sopra, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica e
preventivati in circa 1.000,00 €, oltre IVA al 10% e per un totale di € 1.100,00 e salvo risultanze
diverse derivanti dalla redazione della perizia giustificativa.

AFFIDA
Alla ditta Ditta NIZZOLA Antonio con sede in Morrone del Sannio in Vico San Matteo nr. 24,
l´esecuzione dei lavori sopra richiamati al fine di eliminare la perdita idrica e ripristinare il normale
flusso idrico alle abitazioni.

DA ATTO:
- Che in ragione delle contabilità eseguite dall´UTC per interventi analoghi a quello oggetto del
presente verbale e in accordo con l´impresa intervenuta, il prezzo convenuto è pari a € 1.100,00
omnicomprensivo ed oltre IVA:
- Il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito e a regola d´ arte, con
riferimento allo stato dei luoghi, noto all´impresa;
- In particolare sono compresi nel prezzo anzidetto: la tutte le lavorazione di scavo e ripristino
tubazione, ripristino del marciapiede, mezzo e materiale occorrente per dare il lavoro al finito, i
costi della sicurezza che ammontano a circa 40,00 euro (4%);
- Che sono escluse dal prezzo fissato le eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate
con gli stessi prezzi di cui al Prezzario Regionale vigente con uno sconto del 25%;
- Che la liquidazione, sulla scorta delle disposizioni del Regolamento comunale per l'affidamento
dei lavori in economia, avverrà come da successivo atto.
- Che tutte le operazione dovranno rispettare il DPR 207/2010, il D.lgs 50/2016, il D.M. 145/00 e il
D.lgs 81/2008;
- Che l'impresa, con la sottoscrizione della presente, accetta tutto quanto ivi riportato ed in
particolare,
dichiara:
a) di obbligarsi ad eseguire “ad horas” i lavori anzidetti sotto la direzione del personale tecnico
comunale;



b)di essere a conoscenza che l’affidamento dei lavori predetti comporterà per la Ditta l’onere delle
spese generali e quelle eventualmente dovute per la stipula del relativo contratto di appalto;
c) di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
d)Che questo Ente è già in possesso di tutti i documenti di qualificazione tecnica-finanziaria per
l’esecuzione dei lavori in parola, nonché quelli di regolarità contributiva e attestante che non vi
sono impedimenti all’assunzione di lavori pubblici, in quanto ha ancora incorso un appalto di per
conto dello stesso Comune;

Alle ore 10,00, del 11.08.2022 letto e sottoscritto dalle parti.

L’IMPRESA IL Responsabile Tecnico Amministrativo

f.to Antonio NIZZOLA f.to Dott. Michele OTO

Morrone del Sannio, lì 11.08.2022


