DIREZIONE TERRITORIO – SVILUPPO ECONOMICO

LAVORI DI SOMMA URGENZA
Art. 163 D.lgs. 50/2016 e art. 191 – comma 3 – D.lgs. 267/2000

Premesso che nelle prime ore del giorno 14 luglio 2017 l’area di Milano è stata interessata da
precipitazioni a carattere temporalesco e vento di forte portata;
Considerato che le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberature, che si sono
abbattute su strade e all’interno di parchi pubblici, provocando in alcuni casi danneggiamenti a
recinzioni e manufatti;
Dato atto che si rende necessario un tempestivo intervento per la rimozione delle alberature, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo tali da pregiudicare la sicurezza dell’utenza;
Che, senza indugio, occorre conferire incarico per la rimozione di alberature cadute o pericolanti nei
seguenti luoghi:
via del Rovere
via Monte Rosa
via Cassanese altezza civici 140/200
pista ciclabile lato Caserma Carabinieri
parchetto via Gran Sasso
parchetto via Schuster
via del Cedro
parco via Europa
parco via Dante
area a verde via I Maggio;
Visto il disposto dell’articoli 163 del D.lgs. 50/2016 in forza del quale, in circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, è possibile disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limiti
di € 200.000,00 al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
Considerato che l’esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori
economici;
Considerato inoltre che l’art. 191 – comma 3 – del D.lgs. 26/2000 prevede che per i lavori pubblici di
somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i
fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione
fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo
la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità; il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni
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dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso;
Individuata, per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza sopra descritti, l’impresa PR.E.M.A.V.
in ATI con la coop. Sociale Multiservizi, già incaricata della manutenzione ordinaria del verde pubblico
che, per presenza e conoscenza del territorio, può garantire interventi tempestivi ed economicità di
costi;
Ritenuto di impegnare la somma presunta di € 5.000,00 oltre IVA, da computarsi a consuntivo.
Segrate, 20/07/2017
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