ALLEGATO B)
LAVORI DI SOMMA URGENZA
Lavori di somma urgenza: affidamento di lavori in economia ex art. 57, comma 2, del D. Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 e art. 176 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

1) Circostanze di somma urgenza:
- necessità di intervenire senza alcun indugio, a tutela della pubblica incolumità
- causa determinata da eventi imprevisti e imprevedibili, comunque fuori dall'ordinario
- importo massimo 200.000 euro e comunque limitato a quanto indispensabile per rimuovere la
situazione di pericolo immediato

Verbalizzazione dei predetti presupposti, indicando:
- i motivi dello stato di somma urgenza,
- le cause che lo hanno provocato,
- i lavori necessari per rimuoverlo;
- le possibili conseguenze per le ipotesi di non intervento o di ritardo nell’intervento.

2) Soggetti che possono disporre l'esecuzione in via di somma urgenza:
Responsabile del procedimento o tecnico all'uopo nominato: il primo che si reca o che è sul posto.
Dirigente o altro organo sovraordinato al Responsabile del procedimento o al tecnico incaricato.
3) Adempimenti necessari da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2):
•

affida e ordina l'esecuzione

•

redige il verbale di somma urgenza

•

redige la perizia estimativa

•

ottiene l'approvazione dell'affidamento e della spesa

•

il Consorzio provvede poi alla formalizzazione di affidamento e contratto

4) Modalità di affidamento:

Affidamento diretto ad uno o più operatori economici
Criteri di scelta dell'esecutore:
L’Affidamento Diretto, nelle ipotesi di lavori di somma urgenza, può avvenire anche senza alcun
confronto concorrenziale fra Imprese. Nella presente fattispecie l’istruttoria è condotta direttamente
dal RP o dal tecnico incaricato.
Il tecnico o il RP che gestisce l’emergenza ha ampia discrezionalità nella scelta della ditta
affidataria, che deve essere idonea e disponibile all’esecuzione immediata del lavoro. In particolare
l’individuazione della ditta disponibile ad eseguire i lavori di somma urgenza avviene
contestualmente all’episodio dannoso, o alla sua scoperta, da parte del RUP o del tecnico incaricato,
scegliendola all’interno dell’elenco ufficiale tenuto dalla Stazione Appaltante, che siano dotate di
mezzi idonei e che gli offrono garanzia di una corretta ed immediata esecuzione delle opere.
Per il rispetto del criterio di somma urgenza che presidia le azioni di cui al presente allegato, le ditte
interpellate debbano rispondere entro 24 ore dall’invito ed essere disponibili ad approntare il
cantiere entro 48 ore dalla richiesta, o comunque nei termini anche inferiori che saranno di volta
in volta determinati da chi per il Consorzio vi provveda.

