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rry CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III^
Lavori pubblici e manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA III

n. 6ol del 3o, {2, 2cLf

Approvazione del verbale di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza conseguenti
al crollo di una porzione del muro di contenimento nel centro urbano di Carlentini in via Caporetto
verificatosi a seguito degli eventi alluvionali del 24-30 ott. 2O2L., ai sensi ex art. l-63 del D.Lgs.

50/2016163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile).

L'anno Duemilaventuno il giorno Trenta del mese di Dicembre, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area lll ha

adottato il presente provvedimento:

PREMESSO

Che in dala26/\O/2OZL, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche, si e innescato un

dissesto nel tratto di versante compreso tra via Caporetto e via Stromboli, causando il crollo di una
porzione delversante e del muro di contenimento in conci arenari, che ha trascinato ilterreno di

sottofondazione delle costruzioni poste a monte, a valle sulle abitazioni sottostanti;

Che l'evento, apparso subito di estrema pericolosità,.soprattutto per gli edifici interessati
soprastanti e sottostanti, ha reso necessario l'immediato interessamento sia del Dipartimento dei

Vigili del Fuoco di Lentini, che il Dipartimento di Protezione Civile di Siracusa che nella stessa data è
intervenuto con i propri funzionari del Servizio S.5 - Rischio Ambientale ed Antropico di Siracusa

constatando la grave situazione di emergenza e consigliando come primo intervento l'evacuazione
immediata delle abitazioni interessate;

Che con Ordinanze Sindacali n" 32- 33 - 34 - 35 e 36 del 27lLO/2021 è stato disposto lo sgombero

delle abitazioni interessate provvedendo alla sistemazione di emergenza degli abitanti in esse

residenti;

Che in considerazione dell'instabilità del versante a rischio di ulteriore cedimento nonché della
precarietà del muro di contenimento posto in adiacenza al dissesto, è stata trasmessa al D.P.C di

Siracusa, in data 05/L1,/202L, la nota prot. 18682, con la quale veniva quantificato l'intervento di

urgenza per la messa in sicurezza del costone interessato dal crollo e richiesto contestualmente le

somme necessarie;
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Che in data 0B/1L/2021. a seguito di richiesta da parte del D.P.C. di Siracusa, veniva trasmessa da

questo Ente allo stesso dipartimento, la Relazione Tecnica con allegata documentazione fotografica

sulla situazione di emergenza venutasi a creare in via Caporetto in data26/tOl2O2L;

CONSIDERATO:

Che da sopralluogo effettuato in data 29/t2/2O21", a seguito di ulteriori segnalazioni da parte del

personale dell'UTC, che ha costantemente monitorato i luoghi oggetto del crollo, il sottoscritto
geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile Area lll - LL.PP., ha potuto constatare che

sono crollate altre porzioni del muro di contenimento in conci arenari, ed il continuo cedimento del

terreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte;

La necessità immediata, al fine di evitare ulteriori crolli e gravissime conseguenze per l'incolumità
pubblica, di intervenire con un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto di

costone roccioso di via Caporetto interessato dal crollo, così come consigliato anche dal D.P.C. di

Siracusa nella propria relazione subito dopo l'evento calamitoso;

Per quanto in premessa:

lN ESECUZIONE delle suddette Ordinanza Sindacale del27/IO/2O2Ie sulla base delle Relazioni tecniche
redatte dall'arch. Salvatore Palermo, dell'Ufficio Tecnico Comunale di Carlentini e del D.P.C. di Siracusa

a seguito del sopralluogo eseguito in data 26/LO/2O21 sulle aree oggetto del crollo e soprattutto sulla
base delle condizioni di aggravamento della stabilità del tratto di costone roccioso di via Caporetto
interessato dal crollo;

ACCERTATO che persiste sui luoghi una situazione di grave pericolo per l'integrità fisica dei cittadini e

per la sicurezza pubblica, aggravata dall'evolversi di ulteriori crolli parziali di porzioni del muro di

contenimento in conci arenari, ed il continuo cedimento delterreno di sottofondazione delle costruzioni
poste a monte;

ACCERTATA la'necessità, per tutto quanto sopra esposto, di intervenire con la massima tempestività e

considerate applicabili le "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile" di cui all'art. 163 del

D.Lgs. n.5O/20L6;

CHE gli interventi immediati ed indispensabili per la messa in sicurezza dei luoghi ed idonee ad eliminare
lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, possono riassumersi in:

a. realizzazione di muri di sostegno in sostituzione della parte di muro crollato posti su due ordini e

realizzati su altrettante fondazione in micropali profondi ml 10,00 del diametro di 30 cm;

b. fondazione superficiale di sezione rettangolare di larghezza 7,78 mt per 0,80 mt di altezza, che

imbrachi in testa i micropali e ripartisca uniformemente i carichi;

CONSIDERATO che le attuali dotazioni di personale e manodopera e l'assenza di idonei mezzi e
attrezzature sonotalida non consentire isuddetti interventi diretti da parte del Comune di Carlentini.

RITENUTO pertanto necessario affidare i lavori sopra indicati ad operatori economici in possesso dei

requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
dotati di attrezzature e personale idonei e disponibili per un immediato e tempestivo svolgimento delle
lavorazioni.



ATTESTATO CHE sussistono, ai sensi dell'art. 163 comma l- e comma 6 del D.Lgs.50/201,6,|e circostanze
di somma urgenza che non consentono alcun indugio per l'eliminazione dello stato di pregiudizio alla
pubblica e privata incolumità derivante dalcrollo deltratto di costone roccioso divia Caporetto.

RILEVATO che allo stato attuale non è possibile eseguire tali interventi con il personale e mezzi del
Comune sia per la natura specifica degli interventi stessi, che richiedono operai e mezzi particolari, sia
per la necessità di intervenire con la massima tempestività ed urgenza, si ritiene improcrastinabile
affidare i lavori urgenti di che trattasi ad un operatore economico che possieda adeguate capacità
tecnico-economiche;

INTERPELLATA d'urgenza la ditta: "BLU Costruzioni s.r.l." con sede in Carlentini in via Archeologica n"
59/A, dotata di idonea capacità tecnica organizzativa ed economica, che ha dichiarato di essere
disponibile ad intervenire senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi
d'opera C.F. e P.IVA n. 01347L90892 la quale dopo aver visionato i lavori da eseguire, si è dichiarata
immediatamente disponibile ad eseguire con urgenza tutti i lavori previsti nel verbale, applicando un
ribasso sui lavori da eseguire del 10%;

VISTO il Verbale diSomma Urgenza redatto in data 30/12/202L, che si allega;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267 /2000;

- il D.Lgs. LI8/201L e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del D.Lgs.
tLB/2011);

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- visto l'art. L63, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del I8/Oa/2016;

DETERMINA

Dl APPROVARE il Verbale di Somma Urgenza per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e

sistemazione del costone roccioso divia Caporetto, a seguito del crollo del26/LO/202I;

DARE ATTO

CHE in questa fase l'intervento di consolidamento viene forfettariamente stimato in Euro
250.000,00, comprensivo dell'esecuzione dei lavori e oneri di sicurezza, Spese Tecniche per
Direzione dei Lavori e Collaudo Statico, e finanziato dal Dipartimento Regionale di Protezione
Civile;

CHE detto corrispettivo sarà ridefinito al consuntivo - ai sensi dell'art. 1-63, comma 3 del
D.Lgs. n.50/201,6 - sulla base di successivo perizia giustificativa che verrà redatta entro iltermine
di 1-0 (dieci) giorni dalla data del presente verbale affinché si provveda alla copertura della spesa

ed all'approvazione secondo il disposto di cui all'art. 163, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

a



Dl INDIVIDUARE la ditta: "BLU Costruzioni s.r,l." con sede in Carlentini in via Archeologica n" 59/A,
dotata di idonea capacità tecnica organizzativa ed economica, che ha dichiarato di essere disponibile ad

intervenire senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera C.F. e

P.IVA n. 0t347L90892 la quale dopo aver visionato i lavori da eseguire, si è dichiarata immediatamente
disponibile ad eseguire con urgenza tutti ilavori previsti nel verbale, applicando un ribasso sui lavori da

eseguire del L0%;

Dl DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l-, del D.Lgs. n.

267/2OOO e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non

comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;

Dl DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. l- co. 9 lett. e) della L. n.

I90|2OL2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti glieventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.n.33/20L3;

Ditrasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

Íy'^ro Area ttt^ ),(frP.
,' Icréo^. F ra n cesgó I n ga I i si )

,// [ r c, - 1(c-ì c_e r
I

\-2



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE
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'r.: I iJ CITTA' DI CARLENTINI

(Provincia di Siracusa)

Ufficio Tecnico Comunale

Area III * LL.PP.

AL SIGNOR SINDACO

SEDE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL "CROLLO DI UNA PORZIONE DEL MURO DI

CONTENIMENTO NEL CENTRO URBANO DI CARLENTINI IN VIA CAPORETTO" VERIFICATOSI A SEGUITO

DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24-30 OTf .2021-.

VERBALE Dr SOMMA URGENZA DEL 30/t}lz0zt
(Art. 163, comma 1, D. Lgs. 50/201,6 e smi)

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE (3011212021l, alle ore 9:00, il

sottoscritto geom. Franco lngalisi Capo Area lll^ del Comune di Carlentini nonché Responsabile del

Servizio LL.PP. e Protezione Civile.

PREMESSO:

Che in dala26/1O/2021, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche, si e innescato

un dissesto nel tratto di versante compreso tra via Caporetto e via Stromboli, causando il

crollo di una porzione del versante e del muro di contenimento in conci arenari, che ha

trascinato il terreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte, a valle sulle abitazioni
sottostanti;

Che l'evento, apparso subito di estrema pericolosità, soprattutto per gli edifici interessati
soprastanti e sottostanti, ha reso necessario l'immediato interessamento sia del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco di Lentini, che il Dipartimento di Protezione Civile di Siracusa che nella

stessa data è intervenuto con ipropri funzionari del Servizio S.5 - Rischio Ambientale ed

Antropico di Siracusa constatando la grave situazione di emergenza e consigliando come

primo intervento l'evacuazione immediata delle abitazioni interessate;

Che con Ordinanze Sindacali n" 32 - 33 - 34 - 35 e 36 del 27/1.0/2021" è stato disposto lo

sgombero delle abitazioni interessate provvedendo alla sistemazione di emergenza degli

abitanti in esse residenti;

Che in considerazione dell'instabilità del versante a rischio di ulteriore cedimento nonché

della precarietà del muro di contenimento posto in adiacenza al dissesto, è stata trasmessa al

D.P.C di Siracusa, in data 05.1,L2O21,, la nota prbt. 18682, con la quale veniva quantificato



l'intervento di urgenza per la messa in sicurezza del costone interessato dal crollo e richiesto

contestualmente le somme necessarie;

Che in data 08.11-.202I a seguito di richiesta da parte del D.P.C di Siracusa, veniva trasmessa

da questo Ente allo stesso dipartimento, la Relazione Tecnica con allegata documentazione

fotografica sulla situazione di emergenza venutasi a creare in via Caporetto in data

26.1o.2021.;

CONSIDERATO:

- Che da sopralluogo effettuato in data odierna, a seguito di ulteriori segnalazioni da parte del

personale dell'UTC, che ha costantemente monitorato i luoghi oggetto del crollo, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile Area lll- LL.PP., ha potuto

constatare che sono crollate altre porzioni del muro di contenimento in conci arenari, ed il
continuo cedimento delterreno di sottofondazione delle costruzioni poste a monte;

La necessità immediata, al fine di evitare ulteriori crolli e gravissime conseguenze per

l'incolumità pubblica, di intervenire con un intervento di somma urgenza per la messa in
sicurezza del tratto di costone roccioso di via Caporetto interessato dal crollo, così come

consigliato anche dal D.P.C. di Siracusa nella propria relazione subito dopo l'evento

calamitoso;

Per quanto in premessa:

lN ESECUZIONE delle suddette Ordinanza Sindacale del 27lLOl2O2'J" e sulla base delle Relazloni

tecniche redatte dall'arch. Salvatore Palermo, dell'Ufficio Tecnico Comunale di Carlentini e del

D.P.C. di Siracusa a seguito del sopralluogo eseguito in data 26/tol2)2t sulle aree oggetto del

crollo e soprattutto sulla base delle condizioni di aggravamento della stabilità del tratto di costone

roccioso divia Caporetto interessato dal crollo;

ACCERTATO che persiste sui luoghi una situazione di grave pericolo per l'integrità fisica dei

cittadini e per la sicurezza pubblica, aggravata dall'evolversi di ulteriori crolli parziali di porzioni del

muro di contenimento in conci arenari, ed il continuo cedimento del terreno di sottofondazione

delle costruzioni poste a monte.

ACCERTATA la necessità, per tutto quanto sopra esposto, di intervenire con la massima

tempestività e considerate applicabili le "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile"

di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016.

CHE gli interventi immediati ed indispensabili per la messa in sicurezza dei luoghi ed idonee ad

eliminare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, possono riassumersi in:

a. realizzazione di muri di sostegno in sostituzione della parte di muro crollato posti su due

ordini e realizzati su altrettante fondazione in micropali profondi ml 10,00 del diametro di 30

cm;

b. fondazione superficiale di sezione rettangolare di larghezzat,TB mt per 0,80 mt di altezza, che

imbrachi in testa i micropali e ripartisca uniformemente i carichi



CONSIDERATO che le attuali dotazioni di personale e manodopera e l'assenza di idonei rnezzi e

attrezzature sono tali da non consentire isuddetti interventi diretti da parte del Cornune di

Carlentini.

RITENUTO pertanto necessario affidare ilavori sopra indicati ad operatori economici in ps55s556

dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, dotati di attrezzature e personale idonei e disponibili per un imme(1s1e e

tempestivo svolgimento delle lavorazioni.

ll sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

ATTESTA CHE sussistono, ai sensi dell'art. 163 comma l- e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, le

circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio per l'eliminazione dello stato di

pregiudizio alla pubblica e privata incolumità derivante dal crollo del tratto di costone roccioso di

via Caporetto.

DISPONE di ricorrere alla procedura di somma urgenza nelle modalità di seguito descritte:

1) per le relative lavorazioni si è provveduto ad interpellare in via d'urgenza la ditta: "BLU

Costruzioni s.r.l." con sede in Carlentini in via Archeologica n" 59/A, dotata di idonea capacità

tecnica organizzativa ed economica, che ha dichiarato di essere disponibile ad intervenire
senza indugio, assicurando l'immediata disponibilità di personale e mezzi d'opera;

2) le lavorazioni previste di cui suddetti punti a) e b), sono contenute entro il limite di quanto

strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio creato dal crollo nonché per

ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree;

3) l'esecuzione dell'intervento dovrà iniziare immediatamente e dovrà essere portata a termine
con la massima celerità;

4\ in questa fase l'intervento di consolidamento viene forfettariamente stimato in Euro

250.000,00, comprensivo dell'esecuzione dei lavori e oneri di sicurezza, Spese Tecniche per

Direzione dei Lavori e Collaudo Statico;

5) detto corrispettivo sarà ridefinito al consuntivo - ai sensi dell'art. L63, comma 3 del

DLgs n.5OI2OLG - sulla base di successivo perizia giustificativa che verrà redatta entro il

termine di 10 (dieci) giorni dalla data del presente verbale affinché si provveda alla copertura
della spesa ed all'approvazione secondo il disposto di cui all'art. 163, comma 4 del D. Lgs.

n.50/2016;

6) l'esecutore dei lavori indicato nel presente verbale di somma urgenza, dichiara per le vie

brevi, alla presenza del sottoscritto:

* di over preso visione dei luoghi e delle lavorozioni da eseguire;

- di avere mezzi e personale adeguati per il loro regolore svolgimento;

- di poter avviare le opere alla doto del presente verbale di somma urgenza;

- di non overe nulla da obbiettare sulle modalitù esecutive dei lavori da effettuare;

- di essere a conoscenza e di occettdre che la modalità di defínizione del corrispettívo per gli
interventi di rispettiva competenzd, saranno definiti in sede di consuntivo contestualmente oi



tecnici dett'lJfficio Lovori Pubblici oi sensi dell'art. 163, commo 3 del D. Lgs. n. 50/20L6, Q misura,
opplícondo i prezzi do prezziario regionale decurtati del 10%;

dìassumere tutti gliobblighi ditracciabilitò deiflussifinanziartidicui oll'art. 3 della L. n. 79612919

e smi, impegnandosi a comunicare il conto corrente dedicato per tutte le tronsazioni relative
all'esecuzione della prestazione in questìone;

il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per I'offidamento di contratti di uguale importo
med i a nte proce d u ra or di no ri a ;
che non sussistono provvedimentiche impediscano a contrarre con la pubblico amministrozione ed

impediscono lo firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione ontimsfis;
che ol termine delle singole lavorozioni presenteranno tutta lo documentazione che sarù
eventualmente richiesta doll' Ufficío Lavori Pubblici;

di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 163, comma 7 del D. Lgs. 50/201"6, l'eventuale
accertamento dell'ossenza dei requisiti dichiaroti in questo verbole determinerà il recesso dal
contratto da parte dell'Amministrazione comunole alle condizioni riportate nel medes,imo articolo.

ll presente atto, composto da quattro pagine e redatto in unica copia originale, è

i m mediatamente esecutivo.

Quanto riportato nel presente verbale viene accettato senza riserve dalla ditta esecutfice dei

lavori.

Costituisce parte integrante del presente atto la documentazione fotografica che si allega

IMPRESA ESECUTRICE UNE DI NI

ec.c - pc c r q>

Anflh IL RUP

Geom. Francesco lngalisi
Lega le

Dott.ssa Giuliana Pisano


