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Lavori di Somma Urgenza per ripristino condizioni di sicurezza Immobile Demaniale adibito a 
Caserma Carabinieri di Donoratico (LI). 
 
 
 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
Art. 163 D.L. 50/16 . 

 
Premesso che 
 
Con Nota prot. 0010077 del 29-05-2020 (in allegato) la Legione Carabinieri Toscana Comando 
Provinciale di Livorno comunicava il “distacco di una porzione di intonaco e parte muraria del soffitto” 
dando notizia dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Livorno, che hanno dichiarato inagibili il locale 
adibito al Maresciallo in sottordine e l’adiacente locale server, riscontrando criticità sulla tenuta di parte 
dell’intonaco esterno dell’edificio con conseguente interdizione pedonale dell’ingresso principale; 

 
 
In data 09/06 u.s. il sottoscritto Ing. Donato Capobianco dietro segnalazione da parte del superiore 
Provveditorato di Firenze effettuava un sopralluogo presso la caserma di Donoratico (LI), riscontrando 
quanto di seguito: 
- Come segnalato dalla missiva sopra detta vi è stato un importante distacco di intonaco al pino terra 

nell’ufficio attiguo all’ufficio del comandante:   
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intonaco che ha sfondato il controsoffitto esistente ed è piombato sulla scrivania fortunatamente non 
utilizzata, oltre segni che lasciano presagire imminenti distacchi di intonaco sia nel disimpegno “1” e 
Ufficio “2” (della sopra riportata planimetria di Piano Terra), da segnalare che entrambi gli uffici sono 
stati interdetti dai VV.F.. 
Si tratta di locali siti al di sotto di una terrazza e che quindi risentono di infiltrazioni di acqua che hanno 
provocato l’ossidazione del ferro presente nei travetti del solaio con il conseguente rigonfiamento del ferro 
ed espulsione dell’intonaco e del rivestimento in laterizio degli stessi travetti. 
Il sopralluogo è stato esteso all’intero immobile, e così come segnalato dai VV.F. rapporto prot. 7400 del 
28/05/2020, sono state riscontrate tracce di infiltrazioni: nel solaio di copertura del locale bagno, lungo il 
vano scala, sono stati inoltre notati distacchi di intonaci dalla facciata soprastante l’ingresso principale, da 
segnalare che l’ingresso principale non può essere fruibile. 

Zona distacco 
intonaco 
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PLANIMETRIA PIANO TERRA 
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È stata altresì ispezionata la copertura dove si è riscontrata la presenza di una ringhiera avente altezza non 
a norma (<100 cm.) oltre alla presenza di una membrana di copertura ormai invecchiata e non manutenuta 
da diversi anni.  
Da segnalare inoltre la presenza di un controsoffitto al piano terra ormai impregnato di umidità 
maleodorante e parzialmente smontato. 
 
CAUSE DETTAGLIATE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE 
La causa che ha portato all’attuale situazione diffusa di degrado è la mancanza di interventi programmati 
di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria sia delle facciate che della copertura 
dell’edificio. Da segnalare anche l’esecuzione di lavori fatti in proprio dagli utilizzatori dell’immobile e 
non fatti bene, tipo il rifacimento della terrazza praticabile al primo piano che non presenta piani adeguati 
per consentire il normale deflusso delle acque meteoriche che quindi stazionando a lungo riesce a 
scavalcare la parte eventualmente impermeabilizzata riuscendo ad infiltrarsi nel solaio dando origine 
all’ossidazione delle armature dei travetti dei solai con il conseguente rigonfiamento e quindi espulsione 
di parti solide. 
Stessa problematica per le parti di prospetto che contengono armatura metallica, l’effetto visivo è 
l’espulsione del coprifetto con crollo di parti anche importanti di materiale lapideo, cosa questa 

BAGNO 

FACCIATA PRINCIPALE 

VANO SCALE 
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verificatasi in corrispondenza dell’ingresso. 

 
 
 
 DETTAGLIO LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE 
Per quanto sopra detto, e tenuto conto di quanto segnalo tai VV.F: 

 
Si ritiene necessario ed urgente procedere con le seguenti lavorazioni: 

1. Rimozione del controsoffitto esistente al fine di ispezionare gli intradossi dei solai per 
verificarne lo stato di conservazione; 

2. Recupero corticale delle parti di solaio già oggetto di distacco e di quelle che verranno giu’ a 
seguito dei saggi; 

3. Realizzazione di controsoffitto tipo antisfondellamento nei locali sottostanti le coperture piane, 
quindi locali sottostanti la terrazza praticabile del piano primo ed attualmente interdetti; 

4. Rimozione controsoffitto esistente dei rimanenti locali e rifacimento con posizionamento di 
nuove corpi illuminanti; 

5. Rifacimento del terrazzo praticabile al piano primo con creazione di massetto di pendenza 
alleggerito impermeabilizzazione e nuova pavimentazione; 

6. Rifacimento di manto di copertura tramite posa di guaina ardesiata 4 mm. Da posarsi sulla 
guaina esistente; 

7. Messa a norma parapetto copertura tramite trealizzazioe di nuovo corrimano in acciaio zincato e 
pulizia e coloritura del parapetto esistente; 

8. Rimozione e rifacimento dell’intonaco ammalorato nei locali bagno e lungo il vano scale oltre a 
rattoppi locali; 

9. Recupero corticale in corrispondenza della facciata principale e rifacimento di parte 
dell’intonaco ammalorato; 
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10. Tinteggiatura interne. 
 Resta inteso che tutti i lavori dovranno essere condotti nel rispetto delle norma in materie di sicurezza 
di cui al T.U.  81/08, nonche al protocollo di sicurezza anticondagio COVID-19 di cui alle norme:  

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

 DPCM 11 marzo 2020 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

 DPCM 10 aprile 2020 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Ing. Donato Capobianco 
DICHIARA 

Che per l’esecuzione dei lavori di cui sopra descritti ricorrono gli Estremi di Somma Urgenza di cui 
all’Art. 163 del D.L. 50/16 e succ. mm. e ii e pertanto redige il presente Verbale. 
 
Vista la tipologia dell’intervento, sulla base di una precedente positiva esperienza di lavori simili e  
condotti in modo ineccepibile secondo le prescrizioni del contratto, la mancanza da parte del 
Provveditorato di un elenco di ditte a cui ricorrere in caso di affidamento diretto, oltre che la convenienza 
economica con l’applicazione di un ribasso di ufficio pari al 20%, si ritiene di dover procedere 
all’affidamento diretto dei lavori alla Ditta Fera Massimo Tony, Via della Prata, 70 Filettole Vecchiano 
PISA, P.IVA 01325280509 prontamente intervenuta sul luogo e resosi disponibile ad intraprendere 
immediatamente le lavorazioni sopra dette. 
La Ditta Fera Massimo Tony dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per 
l’affidamento di contrati di uguale importo mediante procedura ordinaria. 
 
Da una prima stima si prevede un importo comprensivo dei costi della sicurezza (inclusi costi da COVID) 
al netto di IVA nella misura di Legge pari ad €. 65.000,00, fermo restando che solo a seguito della 
redazione della prescritta Perizia di cui all’Art. 163 c.4 del D.L. 50/16 sarà possibile definire con esattezza 
l’importo a base di affidamento. 
 
Si specifica che il corrispettivo delle prestazioni sopra dette sarà valutato sulla base dei prezzi definiti 
mediante l’utilizzo di Prezzari Ufficiali di Riferimento TOS_2020 e/o analisi prezzi, ridotti del 20%. 
La comunicazione per l’immediata esecuzione dei lavori sarà successiva alla prescritta autorizzazione da 
parte del superiore Provveditorato. 
 
San Giuliano Terme lì, 10/06/2020 
 

Il Tecnico 
Ing. Donato Capobianco 

 
 
 
 
 


