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OGGETTO: Interventi in calamità naturale per i gravi danni che la mareggiata abbattutasi a partire
dal giorno 26 gennaio 2019 ha causato al territorio del Comune di Cardedu Somma
urgenza per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di messa
in sicurezza e ripristino della viabilità lungomare, dell'argine e del pontile in località
Museddu.
VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA
L'Anno 20 l 9 nel giorno 06 del mese di febbraio il sottoscritto [ng. Francesco Arzu, responsabile
del servizio tecnico, ha rilevato che sul lungomare di Cardedu in località Museddu insistono situazioni
oggettive di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità di seguito meglio individuate.
Il sottoscritto Francesco Arzu in qualità di tecnico intervenuto, avuto notizia delle criticità emerse a
seguito delle forti mareggiate abbattutesi sul lungomare di Museddu, in particolare nel tratto tra la
scogliera e la pineta, che hanno causato il parziale crollo di una abitazione privata, il cedimento di
parte della sede viaria del lungomare e l'abbattimento di alcuni alberi della pineta, ha constatato lo
stato dei luoghi e dell'eventuale pericolo.
A seguito di segnalazione dalla Polizia Locale di Cardedu in data 26 gennaio 2019 è stato ravvisato
che il tratto di strada risultava compromesso e rischioso per la pubblica incolumità, pertanto si è
provveduto a transennare la stessa.
Negli stessi momenti è stato contattato il distaccamento dei VVF di Lanusei che, intervenuto sul posto
concordava con la necessità di interdire la viabilità e l'edificio pericolante all'accesso;
Considerato che tra la serata del 26 gennaio 2019 e il giorno 2 7 gennaio 2019 le condizioni climatiche
avverse sono peggiorate, sì è provveduto a interdire il traffico veicolare tramite l'ordinanza sindacale
n. 3 del 27 gennaio 20 l 9 inerente "l'interdizione al transito viabile lungomare Museddu tratto dalla
stazione di sollevamento fognario per 500.00 m direzione lungomare e, sempre dalla stazione di
sollevamento fognario, in direzione della strada di accesso laterale alla scogliera";
Vista la nota del Sindaco prot. n. 390 del 28 gennaio 2019 con cui sono stati edotti la Direzione
generale della Protezione Civile, i servizi demanio e patrimonio di Nuoro ed Oristano e tutela del

Paesaggio province di Nuoro e Ogliastra dell'Assessorato Enti Locali, l'Assessorato Lavori Pubblici
e la Prefettura di Nuoro;
Vista l'ordinanza sindacale n. 5 del 29 gennaio 2019 inerente "Intervento urgente messa in sicurezza
Lungomare Museddu" con la quale si ordinava al Responsabile del Servizio Tecnico, di porre in
essere tutte le azioni necessarie per l'immediata messa in sicurezza del tratto di litorale in oggetto,
attraverso la posa in opera di un'arginatura temporanea che possa mitigare l'azione devastatrice delle
mareggiate e la rimozione dei materiali depositati nell'arenile per effetto delle mareggiate, anche in
assenza di eventuali autorizzazioni o nullaosta di competenza di altri enti, i quali risultano comunque
informati tramite la nota 390/2019 succitata, trasmessa a mezzo PEC.
Ciò premesso, il sottoscritto ha disposto:
•
l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, stimati in prima istanza per un importo di
€ 22.000,00 (ventiduemila,00);
•
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per la pubblica
incolumità e per il deterioramento dei beni interessati;
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con idonei mezzi meccanici, dotati delle autorizzazioni
e permessi previsti dalle leggi vigenti, e personale idoneo, appositamente formato e addestrato.
Per l'esecuzione dell'incarico di fornitura di massi lapidei ciclopici è stata individuata la ditta: Ditta
Murgia Renato con sede in via Principessa Meria 85 Tertenia 08047, CF MRORNT63E09Ll400,
p.iva 00697030914.
Si conviene che il corrispettivo delle prestazioni ordinate per il servizio sopra individuato, come
preventivo pervenuto a mezzo PEC in data 05 febbraio 2019, ammonta ad € 19.000,00 oltre IVA;
Per quanto sopra, il sottoscritto congiuntamente alla ditta sopra individuata hanno redatto il presente
verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. ART. 163 D.LOS 50/2016 per disporre l'esecuzione delle
lavorazioni di messa in sicurezza e ripristino sopra meglio evidenziate.
La ditta ha assicurato un immediato intervento e l'esecuzione a regola d'arte.
Con il presente Verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla ditta:
Ditta

Murgia

Renato con

sede in via

Principessa

Meria

85

Tertenia 08047,

CF

MRORNT63E09Ll 400, p.iva 00697030914;
la quale, nella persona del titolare, controfirmando in calce, accetta l'incarico.
La ditta attesta, con apposita dichiarazione redatta nei modi di legge e allegata alla presente, il
possesso dei requisiti tecnico-professionali e morali richiesti dalla Legge.
L'importo da corrispondere per le prestazioni di cui sopra è inferiore ai limiti previsti all'art.. 163
O.LOS 50/20 I 6 e sarà contabilizzato nella Perizia giustificativa dei lavori che verrà redatta e
trasmessa all'Amministrazione in conformità a quanto riportato all'art. ART. 163 O.LOS 50/2016;
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Cardedu, lì 06 febbraio 2019
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Il responsabile del s

Per accettazione la ditta

