
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        682         del 18/08/2016

Oggetto: Lavori di somma urgenza per "dissesto scarpata stradale Via G. Di Vitalone".

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260010010 - 370020015 - 260010010 - 260010010 -

Importo 115523,92

Prenotazione Fondi
200006226-31 (rigo 001) - 200006591 (rigo 032) - 200006226-44 
(rigo 001) - 200006226-070 (rigo 001)  - )

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1057 
del 12/08/2016 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che:
- In  data  24  febbraio  2016 sono stati  segnalati  alla  SC Tecnico-Patrimoniale  distacchi  di 

blocchi  litoidi   e  di  materiale  sciolto  dalla  scarpata  morfologica  a  monte  del  muro 
prospicente il marciapiede di via G. di Vitalone che hanno invaso il sottostante marciapiede 
e parte dell’area prossimale alla careggiata stradale; 

- La  suddetta  Struttura   si  è  prontamente  attivata  richiedendo  una  Consulenza  Geologica 
speditiva ed effettuando  sopralluoghi tecnici;

- Le verifiche preliminari condotte in situ   hanno evidenziato il reale pericolo di ulteriori 
distacchi  di  blocchi,  in  corrispondenza  dell’affioramento  di  corpi  conglomeratici  e  il 
pericolo di caduta di  piante seccagginose sulla sottostante viabilità lungo  

Preso Atto:
- del Verbale di Somma Urgenza del 15.03.2016  (All.1) redatto dal Responsabile della SC 

Tecnico-Patrimoniale  ai  sensi  dell’art.176  DPR  207/2010  con  il  quale  si  attestava  la 
necessità di intervenire in maniera indifferibile ed urgente, nel contesto di un’azione mirata 
a  garantire  la  messa  in  sicurezza  del  versante  a  tutela  della  pubblica  incolumità  e  si 
procedeva  ad  affidare  l’esecuzione  degli  interventi  necessari  mediante  la  procedura  di 
Somma Urgenza, alle seguenti Ditte, che previamente interpellate, si sono rese disponibili 
ad eseguire i lavori con immediatezza e ai sotto indicati prezzi: 

A)Eredi Cavalletti Gianfranco di Cavalletti Luca     e C.   
• Ripristino accessibilità pista di manutenzione posta a mezza costa, con taglio raso 

terra di vegetazione erbacea ed arbustiva e taglio alberi pericolosi radicati lungo la 
scarpata superiore; 

•  Recinzione cantiere (con rete in polietilene)
per  l’importo  totale  di  €.  16.358,40,  I.V.A.  compresa, che  ha  trovato  copertura 
economico-finanziaria nella prenotazione fondi  n.200006226-31  CO.GE.260010010 Rigo 
001 
B) Studio Geologi Associati SGA – Dott. F. Sabatini e Dott T.Uffreduzzi, 
• verifica stabilità redazione relazioni geologiche e geomorfologicha
• consulenza per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza
• esecuzione di verifiche di stabilità allo stato di progetto
• assistenza geologica durante i lavori
• indagini geognostiche, geomeccaniche e sismiche
per l’importo totale di €. 10.577,40, IVA e oneri previdenziali compresi, che ha trovato 
copertura  economico-finanziaria  nella  prenotazione  fondi  n.200006591  Co.Ge.  n. 
370020015 Rigo 032;

- della relativa perizia giustificativa redatta in data 23.03.2016 (All. 1A) 

Vista:
- la nota prot.n.°10714 del 31.03.2016del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con la 

quale è stata richiesta all’Azienda Ospedaliera la “Verifica, tramite tecnico qualificato, delle  
condizioni generali delle piante presenti al fine di poter effettuare un’alleggerimento  della  
scarpata  per  garantire  condizioni  di  sicurezza  alla  viabilità”,  a  seguito  dell’intervento 
operato dai Vigili del fuoco in data il 30.03.2016;
 

Dato atto:
- degli esiti delle verifiche sopra richieste eseguite dall’Agronomo Gian Paolo Pollini, Esperto 

in Valutazione di Stabilità degli Alberi, e dal Geologo Pina Menichini (rif. Nota 12302 del 
13.04.2016) che hanno permesso,  unitamente alle indicazioni  contenute nella  “Relazione 
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Geologica  Preliminare  “di  definire  con maggior  dettaglio  il  pericolo  rappresentato  dalla 
vegetazione arborea per la pubblica incolumità;

Preso atto, pertanto:
- del Verbale di Somma Urgenza del 22.04.2016  (All.2)  redatto dal Responsabile della SC 

Tecnico-Patrimoniale  ai  sensi  dell’art.163  del  D.lgs  n.  50/2016  resosi  necessario  per 
eliminare  nel  più  breve  tempo  possibile,  il  pericolo  dovuto  alla  presenza  di  alberi 
seccagginosi e /o pericolanti - in considerazione sia delle dimensioni raggiunte da alcuni 
esemplari, oltre 20metri di altezza, che appesantivano pericolosamente il versante, sia delle 
colonizzazioni di edera che ne aumentavano fortemente la resistenza al vento e il rischio di 
schianto sulla carreggiata - con il quale si attestava la necessità di  intervenire in maniera 
indifferibile ed urgente e per proseguire i lavori senza soluzione di continuità si è proceduto 
ad affidare l’esecuzione degli interventi necessari mediante la procedura di Somma Urgenza, 
alla Ditta Ecogreen s.r.l. di Narni (TR), che previamente interpellata, si è resa disponibile 
ad  eseguirei  sottoindicati  lavori  di  messa  in  sicurezza  per  l’importo  come sotto  meglio 
descritto : 

• Intervento di messa in sicurezza mediante abbattimento di piante secche, circa 150 e 
100  acacie  in  stato  vegetativo,  mediante  taglio  e  trasporto  presso  piattaforma 
autorizzata, utilizzando anche pianale mobile con  viabilità appositamente interrotta e 
distacco delle linee elettriche 

• Ripulitura del sottobosco salvaguardando  tutti i soggetti in buono stato vegetativo 
necessari per la tenuta del suolo e per ridurre gli effetti delle acque di dilavamento 
lungo il versante

• Alleggerimento della  chioma sovrastante il  tracciato stradale  per n°2 Aceri  e n°6 
Querce , 

per l’importo pari a Euro 21.350,00 I.V.A. compresa e che la spesa ha trovato copertura 
nella prenotazione fondi 200006226-44 CO.GE. 260010010 Rigo 001 e che la Ditta in data 
08.06.2016  ha emesso la fattura n.1, regolarmente liquidata.

- della relativa perizia giustificativa redatta in data 28.04.2016 (All. 2A) 

 
Preso atto, altresì:

- del Verbale di Somma Urgenza del  07.06.2016 (All.3) redatto dal Direttore dei Lavori ai 
sensi dell’art.163 del D.lgs n. 50/2016 -  resosi necessario a seguito del crollo di un volume 
di roccia di circa un decimo di metro cubo, staccatosi dalla parete conglomeratica nella notte 
tra 6 e il 7 giugno che ha invaso la sede stradale e ha richiesto l’istituzione di restrizioni alla 
viabilità  -  con il  quale  si  attestava  la necessità  di  intervenire  in maniera indifferibile  ed 
urgente e si procedeva, pertanto, ad affidare l’esecuzione dei lavori necessari alla messa in 
sicurezza della scarpata interessata da crolli, mediante procedura di Somma Urgenza, alla 
Ditta  Ecogreen  s.r.l. in  quanto  già  presente  in  cantiere,  al  fine  di  completare 
l’alleggerimento  delle  chiome di  alcuni  alberi  incombenti  sulla  strada,  la  quale  all’uopo 
interpellata,  si  è  resa disponibile  ad eseguire  con immediatezza  l’intervento  di  messa  in 
sicurezza  della  scarpata  conglomeratica  per  l’importo  complessivo di  €.  67.238,12,  IVA 
compresa, come sotto meglio descritto:
• Disgaggio  di  massi  conglomeratici  instabili  con  abbattimento  dei  volumi  rocciosi 

pericolanti e demolizione di quelli in condizione di precario equilibrio su una superficie 
di 1.200 metri quadri;

• Pulizia area, con taglio alberi ed arbusti od ostacoli la stesura della rete di rivestimento 
del pendio per 1.500 metri quadrati
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• Realizzazione  di  100  ancoraggi  passivi  in  parete  con  barre  di  acciaio  FeB44K  ad 
aderenza migliorata, diametro Ø 22, filettati in testa, della lunghezza di metri 2 per il 
fissaggio della rete ad alta resistenza; le barre saranno dotate di golfari femmina zincati 
Z M22 e M24 

• Apposizione di 1.200 mq di rete metallica per rivestimento di pendii con maglia tipo 
8x10 (UNI-EN 10223-3), diametro 2,7 mm (UNI-EN 10218-2 classe T1) e resistenza a 
trazione nominale 350-550 M/mmq (UNI EN 10223-3), in maglia esagonale a doppia 
torsione, a forte zincatura (galvanizzazione 245 gr/mq, UNI EN 10244-2 classe A)

• Rafforzamento  della  rete  con  orditura  a  maglia  romboidale  e  tesatura  orizzontale 
sommitale intermedia e basale di funi in trefolo di acciaio DIN 3060, diametro 12 mm. 
Realizzazione  di  una  palizzata,  della  lunghezza  di  15  metri,  per  il  contenimento  di 
piccoli movimenti gravitativi al di sopra del muro di controripa, pali in idoneo legname 
di diametro 20 cm e lunghezza 1,5 m; 

per l’importo complessivo pari ad € 67.238,12, IVA compresa, che trova copertura economico-
finanziaria    nella  prenotazione fondi 200006226-070 Co.GE260010010 Rigo 001,

- della Variante al Verbale di Somma urgenza 07.06.2016 (All. 4) redatta in data 09.06.2016 
dal  Responsabile  della  SC  Tecnico-Patrimoniale  con  la  quale  si  attesta  la  necessità  di 
completare  l’intervento  di  rafforzamento  corticale  della  scarpata  conglomeratica  con 
l’installazione di una recinzione anti-scavalcamento da apporre a monte del tratto interessato 
dai lavori e di affidare tale intervento, mediante procedura di Somma Urgenza alla stessa 
Ditta Ecogreen s.r.l. al sotto indicato prezzo:
• Recinzione anti-scavalcamento, a monte del tratto interessato dai lavori di rafforzameno 

corticale  (130 metri  lineari),  con rete  metallica  romboidale  altezza  cm 175 posta  in 
opera su paletti metallici a T,
per l’importo pari  a € 3120,00 spesa ricompresa  nell’importo complessivo pari  a € 
67.238,12 sopracitato.

- della relativa perizia giustificativa redatta in data 14.06.2016 (All. 3A) 

Visto:
- Il D.lgs n. 163/2006
- La Deliberazione del D.G. n. 229/2015 in materia di “Acquisizione di beni, servizi e lavori  

in economia. Provvedimenti”
- Il DPR n. 207/2010 
- Il D.lgs n. 50/2016

Dato atto:
- Che il RUP, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è il 

Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini;

- Che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 147 del DPR n. 207/2010 e dell’art. 101 del 
D.lgs n. 50/2016 è il Geol. Pina Menichini, in servizio presso la S.C. medesima.

Tutto quanto sopra premesso,

SI PROPONE DI DELIBERARE
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1) Di  approvare,  per  le  ragioni espresse  in  premessa,  i  Verbali  di  Somma  Urgenza 
sottoindicati:

a) Verbale  di  Somma Urgenza  del  15.03.2016 (All.1) redatto  dal  Responsabile  della  SC 
Tecnico-Patrimoniale  ai  sensi  dell’art.176  DPR  207/2010  con  il  quale  si  attestava  la 
necessità di intervenire in maniera indifferibile ed urgente, nel contesto di un’azione mirata 
a  garantire  la  messa  in  sicurezza  del  versante  a  tutela  della  pubblica  incolumità  e  si 
procedeva  ad  affidare  l’esecuzione  degli  interventi  necessari  mediante  la  procedura  di 
Somma Urgenza, alle seguenti Ditte, che previamente interpellate, si sono rese disponibili 
ad eseguire i lavori con immediatezza e ai sotto indicati prezzi: 

A)Eredi Cavalletti Gianfranco di Cavalletti Luca e C. 
• Ripristino accessibilità pista di manutenzione posta a mezza costa, con taglio raso 

terra di vegetazione erbacea ed arbustiva e taglio alberi pericolosi radicati lungo la 
scarpata superiore; 

•  Recinzione cantiere (con rete in polietilene)
per l’importo totale di €. 16.358,40, I.V.A. compresa, che ha trovato copertura economico-
finanziaria nella prenotazione fondi  n.200006226-31  CO.GE.260010010 Rigo 001 

B) Studio Geologi Associati SGA – Dott. F. Sabatini e Dott T.Uffreduzzi, 
• verifica stabilità redazione relazioni geologiche e geomorfologicha
• consulenza per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza
• esecuzione di verifiche di stabilità allo stato di progetto
• assistenza geologica durante i lavori
• indagini geognostiche, geomeccaniche e sismiche
per l’importo totale  di €. 10.577,40, IVA e oneri  previdenziali  compresi,  che ha trovato 
copertura  economico-finanziaria  nella  prenotazione  fondi  n.200006591  Co.Ge.  n. 
370020015 Rigo 032

b) Verbale  di  Somma Urgenza  del  22.04.2016 (All.2)  redatto  dal  Responsabile  della  SC 
Tecnico-Patrimoniale  ai  sensi  dell’art.163  del  D.lgs  n.  50/2016  resosi  necessario  per 
eliminare  nel  più  breve  tempo  possibile,  il  pericolo  dovuto  alla  presenza  di  alberi 
seccagginosi e /o pericolanti - in considerazione sia delle dimensioni raggiunte da alcuni 
esemplari, oltre 20metri di altezza, che appesantivano pericolosamente il versante, sia delle 
colonizzazioni di edera che ne aumentavano fortemente la resistenza al vento e il rischio di 
schianto sulla carreggiata - con il quale si attestava la necessità di  intervenire in maniera 
indifferibile ed urgente e per proseguire i lavori senza soluzione di continuità si è proceduto 
ad affidare l’esecuzione degli interventi necessari mediante la procedura di Somma Urgenza, 
alla Ditta Ecogreen s.r.l. di Narni (TR), che previamente interpellata, si è resa disponibile 
ad  eseguirei  sottoindicati  lavori  di  messa  in  sicurezza  per  l’importo  come sotto  meglio 
descritto : 

• Intervento di messa in sicurezza mediante abbattimento di piante secche, circa 150 e 
100  acacie  in  stato  vegetativo,  mediante  taglio  e  trasporto  presso  piattaforma 
autorizzata, utilizzando anche pianale mobile con  viabilità appositamente interrotta e 
distacco delle linee elettriche 

• Ripulitura del sottobosco salvaguardando  tutti i soggetti in buono stato vegetativo 
necessari per la tenuta del suolo e per ridurre gli effetti delle acque di dilavamento 
lungo il versante
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• Alleggerimento della  chioma sovrastante il  tracciato stradale  per n°2 Aceri  e n°6 
Querce , 

per l’importo pari a Euro 21.350,00 I.V.A. compresa e che la spesa ha trovato copertura 
nella prenotazione fondi 200006226-44 CO.GE. 260010010 Rigo 001 

c) Verbale di Somma Urgenza del  07.06.2016 (All.3) redatto dal Direttore dei Lavori ai 
sensi dell’art.163 del D.lgs n. 50/2016 -  resosi necessario a seguito del crollo di un volume 
di roccia di circa un decimo di metro cubo, staccatosi dalla parete conglomeratica nella notte 
tra 6 e il 7 giugno che ha invaso la sede stradale e ha richiesto l’istituzione di restrizioni alla 
viabilità  -  con il  quale  si  attestava  la necessità  di  intervenire  in maniera indifferibile  ed 
urgente e si procedeva, pertanto, ad affidare l’esecuzione dei lavori necessari alla messa in 
sicurezza della scarpata interessata da crolli, mediante procedura di Somma Urgenza, alla 
Ditta Ecogreen s.r.l. in quanto già presente in cantiere, al fine di completare l’alleggerimento 
delle chiome di alcuni alberi incombenti sulla strada, la quale all’uopo interpellata, si è resa 
disponibile ad eseguire con immediatezza l’intervento di messa in sicurezza della scarpata 
conglomeratica  per  l’importo  complessivo  di  €.  67.238,12,  IVA  compresa,  come  sotto 
meglio descritto:
• Disgaggio  di  massi  conglomeratici  instabili  con  abbattimento  dei  volumi  rocciosi 

pericolanti e demolizione di quelli in condizione di precario equilibrio su una superficie 
di 1.200 metri quadri;

• Pulizia area, con taglio alberi ed arbusti od ostacoli la stesura della rete di rivestimento 
del pendio per 1.500 metri quadrati

• Realizzazione  di  100  ancoraggi  passivi  in  parete  con  barre  di  acciaio  FeB44K  ad 
aderenza migliorata, diametro Ø 22, filettati in testa, della lunghezza di metri 2 per il 
fissaggio della rete ad alta resistenza; le barre saranno dotate di golfari femmina zincati 
Z M22 e M24 

• Apposizione di 1.200 mq di rete metallica per rivestimento di pendii con maglia tipo 
8x10 (UNI-EN 10223-3), diametro 2,7 mm (UNI-EN 10218-2 classe T1) e resistenza a 
trazione nominale 350-550 M/mmq (UNI EN 10223-3), in maglia esagonale a doppia 
torsione, a forte zincatura (galvanizzazione 245 gr/mq, UNI EN 10244-2 classe A)

• Rafforzamento  della  rete  con  orditura  a  maglia  romboidale  e  tesatura  orizzontale 
sommitale intermedia e basale di funi in trefolo di acciaio DIN 3060, diametro 12 mm. 

• Realizzazione  di  una  palizzata,  della  lunghezza  di  15  metri,  per  il  contenimento  di 
piccoli movimenti gravitativi al di sopra del muro di controripa, pali in idoneo legname 
di diametro 20 cm e lunghezza 1,5 m;

per  l’importo complessivo pari ad Euro 67.238,12, IVA compresa, che trova copertura 
economico-finanziaria  nella   prenotazione  fondi  200006226-070  Co.GE260010010  Rigo 
001;

2) Di  approvare,  altresì,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  la  Variante  al  Verbale  di 
Somma urgenza 07.06.2016 (All. 4) redatta in data 09.06.2016 dal Responsabile della SC 
Tecnico-Patrimoniale  con  la  quale  si  attesta  la  necessità  di  completare  l’intervento  di 
rafforzamento corticale della scarpata conglomeratica con l’installazione di una recinzione 
anti-scavalcamento da apporre a monte del tratto  interessato dai lavori  e di  affidare tale 
intervento, mediante procedura di Somma Urgenza alla stessa Ditta Ecogreen s.r.l. al sotto 
indicato prezzo:

Recinzione  anti-scavalcamento,  a  monte  del  tratto  interessato  dai  lavori  di 
rafforzamento corticale (130 metri  lineari),  con rete metallica romboidale altezza cm 
175 posta in opera su paletti metallici a T, 
per l’importo pari  a € 3120,00 spesa ricompresa  nell’importo complessivo pari  a € 
67.238,12 sopracitato.

Pag. nr. 6 di 7

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 682 del 18/08/2016

3) Di approvare le perizie giustificative dei suddetti Verbali di Somma Urgenza redatte in data 
23.03.2016, 28.04.2016 e14.06.2016 dal RUP Ing. Bruno Alessandrini (All. 1A, 2A e 3A);

4) Di liquidare e pagare i succitati corrispettivi su presentazione di regolare fattura da parte 
delle  Ditte  esecutrici  degli  interventi,  debitamente  vistate  per  la  regolarità  dei  lavori  e 
dell’importo in esse descritto;

5) Di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 31 del D.lgs n. 
50/2016 è  il  Responsabile  della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale  Ing.  Bruno Alessandrini  e  il 
Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 147 del DPR n. 207/2010 e dell’art. 101 del D.lgs n. 
50/2016 è il Geol. Pina Menichini, in servizio presso la S.C. medesima.

               IL R.U.P.    IL RESPONSABILE 
 Ing. Bruno Alessandrini  Ing. Bruno Alessandrini

   
Il Funzionario estensore
Geol. Pina Menichini
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