
 
Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Linee Guida Somma Urgenza   pag. 1 

 
 
 

 
 

REGIONE CAMPANIA 
 
 

DIREZIONE GENERALE 50.18 
PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE GUIDA 
 

Accertamento, Progettazione, Stima, Affidamento, Direzione, Collaudo e 
rendicontazione di lavori in regime di Somma Urgenza per rischio idrologico,  

difesa idraulica e calamità naturali 
 
 
 
 
 

  



 
Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Linee Guida Somma Urgenza   pag. 2 

 
 

Sommario 
 

SCOPO E FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA ..................................................................................................... 4 

 

1. PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI .......................................................................................... 5 

1.1 Definizioni .................................................................................................................................. 5 

1.2 Quadro normativo di riferimento .............................................................................................. 5 

1.3 Circostanze rientranti nella fattispecie di somma urgenza ....................................................... 7 

1.4 Tipologia di interventi eseguibili in regime di somma urgenza ................................................. 7 

1.5 Accertamento – Presupposti ..................................................................................................... 8 

1.6 Limiti di importo ......................................................................................................................... 9 

1.7 Fasi operative della procedura per lavori in somma urgenza .................................................... 9 

1.8 Interventi sussidiati .................................................................................................................. 10 

1.9 Pubblicità – Trasparenza .......................................................................................................... 10 

1.10 Poteri di Controllo dell’ANAC ................................................................................................... 10 

 

2. PROVVEDIMENTI PRELIMINARI PER L’ACCERTAMENTO E LA COPERTURA DELLA SPESA ............... 11 

2.1 Aree di Competenza – Interventi attraverso Soggetti Attuatori – Interventi sussidiati .......... 11 

2.2 Acquisizione della Segnalazione – Avvio del procedimento .................................................... 11 

2.3 Verifica delle circostanze - Compilazione del verbale di somma urgenza ............................... 11 

2.4 Invio alla Direzione Generale ................................................................................................... 11 

2.5 Autorizzazione della spesa ed all’esecuzione degli interventi ................................................. 12 

 

3. PARTE SECONDA – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DALLE UU.OO.DD. DELLA DIREZIONE 
GENERALE – INTERVENTI A TITOLARITA’ ................................................................................................. 13 

3.1 Nomina del responsabile Unico del Procedimento ................................................................. 13 

3.2 Affidamento degli interventi – Determinazione del Corrispettivo .......................................... 13 

3.3 Avvio dell’esecuzione degli interventi di Somma Urgenza ...................................................... 14 

3.4 Redazione della perizia degli interventi di Somma Urgenza. .................................................. 14 

3.5 Direzione - Contabilità e Certificazione della Regolare Esecuzione ......................................... 15 

3.6 Predisposizione della documentazione per la liquidazione della Spesa .................................. 15 

3.7 Invio della documentazione alla Direzione Generale 50.18.00 ............................................... 15 



 
Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Linee Guida Somma Urgenza   pag. 3 

 

4. PARTE TERZA – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DA ALTRI SOGGETTI ATTUATORI – 
INTERVENTI A REGIA ................................................................................................................................ 17 

4.1 Individuazione del Soggetto Attuatore .................................................................................... 17 

4.2 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento................................................................. 17 

4.3 Affidamento degli interventi – Determinazione del Corrispettivo .......................................... 17 

4.4 Avvio dell’esecuzione degli interventi ..................................................................................... 18 

4.5 Redazione della Perizia degli interventi di Somma Urgenza.................................................... 18 

4.6 Direzione - Contabilità e Certificazione della Regolare Esecuzione ......................................... 19 

4.7 Predisposizione della documentazione per la liquidazione della Spesa .................................. 19 

4.8 Invio della documentazione alla Direzione Generale .............................................................. 19 

 

5. CONTROLLI ....................................................................................................................................... 21 

 

6. MODULISTICA .................................................................................................................................. 21 

  



 
Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Linee Guida Somma Urgenza   pag. 4 

SCOPO E FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA 
 

 

La disciplina delle opere di somma urgenza o estrema urgenza rappresenta una delle 
attività che di frequente, per circostanze impreviste e/o in correlazione ad eventi meteorici di 
particolare intensità, coinvolgono le strutture regionali della Direzione Generale Lavori Pubblici 
e Protezione Civile con la necessità di dover provvedere alla individuazione ed alla esecuzione 
degli interventi necessari alla eliminazione della situazione di imminente pericolo per la pubblica 
e privata incolumità che si è determinata. 

L’Articolo 19bis del Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n.12, come da ultimo 
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Regolamento Regionale 12 aprile 2021, n.4, 
attribuisce alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile l’attuazione degli 
interventi di somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per 
calamità naturali. 

Scopo delle presenti Linee Guida è quindi quello di fornire indirizzi uniformi alle Strutture 
di riferimento della Direzione Generale nelle attività di accertamento, progettazione, stima, 
affidamento, direzione, collaudo e rendicontazione di lavori da eseguirsi in regime di somma 
urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e calamità naturali, nel rispetto delle 
competenze assegnate con la delibera di Giunta regionale n.64 del 19.02.2019 (B.U.R.C. n.11 
del 25.02.2019) e nei limiti delle disponibilità economiche presenti sul competente capitolo di 
Spesa di Bilancio. 

Fatta salva la possibilità per l’espletamento delle prestazioni di ricorrere all’articolo 24, 
comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n.50, gli interventi potranno essere generalmente a Titolarità 
o a Regia: 

 Sono definiti a Titolarità gli interventi eseguiti direttamente dalle UU.OO.DD. della 
Direzione generale 50.18 nell’ambito dell’assolvimento dei propri compiti di istituto per 
le attribuzioni di competenza assegnate con Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 
19/02/2019. 

 Sono definiti a Regia, i Lavori di Somma Urgenza eseguiti da un Ente Terzo (es. 
Comune, Provincia, ecc.) che assume il ruolo di Soggetto Attuatore relativamente a 
interventi di sua pertinenza.  

Nei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’esecuzione di lavori in regime di somma 
urgenza è regolamentata dal Decreto legislativo 18.04.2016, n.50, (di seguito anche Codice dei 
contratti pubblici o Codice) che contiene una serie di disposizioni che circoscrivono l’ambito 
applicativo e le modalità di affidamento ed esecuzione degli stessi. 

Le presenti Linee Guida sono articolate in tre Parti. 
 La Prima di ordine generale è comune a tutte le tipologie di attuazione degli interventi; 
 La Seconda definisce le modalità attuative degli interventi eseguiti a Titolarità; 
 La Terza definisce le modalità attuative degli interventi eseguiti a Regia. 
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1. PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1.1 Definizioni  
1. Regione: la Regione Campania; 
2. Direzione Generale: La Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 

50.18.00; 
3. U.O.D. Genio Civile: L’Unità Operativa Dirigenziale del Genio Civile, Presidio di 

Protezione Civile, di Avellino 50,18,03, Benevento 50.18.04, Caserta 50.18.05, Napoli 
50.18.06, Salerno 50.18.07 e Ariano irpino 50.18.08;    

4. Codice dei Contratti: il D.lgs. 18.04.2016, n.50; 
5. Regolamento: Il Regolamento approvato con il D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
6. Linee Guida ANAC 3: le Linee guida n.3, di attuazione del D.lgs. 18.04.2016, n.50, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con Delibera n.1007 del 11.10.2017; 

7. Soggetto Attuatore: il soggetto che provvede alla esecuzione dell’intervento a 
titolarità o a regia. 

 

1.2 Quadro normativo di riferimento 
Le procedure connesse all’esecuzione di interventi di somma urgenza si inseriscono in un 

complesso quadro normativo nazionale basato sul Codice dei Contratti Pubblici approvato con 
D.lgs. 50/2016 e sul Codice della Protezione Civile approvato con Decreto Legislativo n.1 del 
2.01.2018.  

Ulteriori norme specializzano gli interventi di somma urgenza in ambiti particolari quali quelli 
riguardanti i beni culturali  

Di seguito si richiamano le norme di maggior interesse: 
 Articolo 163 del D.lgs. 18.04.2016, n.50 (di seguito anche Codice dei Contratti Pubblici 

o Codice), che disciplina le procedure di somma urgenza e di protezione civile.  
 Articolo 23 del Decreto MIBACT 22.08.2017, n.154 (Regolamento concernente gli 

appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42) che individua e disciplina i tipi di intervento per i quali è consentita 
l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza. 

 Articolo 7, del D.lgs. 2.01.2018, n.1 (Codice della Protezione Civile) che individua la 
tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992). 

 Articolo 2, comma 51, della Legge regionale della Campania 27.02.2007, n.3 che 
definisce “appalti pubblici sussidiati” quelli comunque fruenti di un contributo pubblico, in 
conto capitale o in conto interessi, superiore al cinquanta per cento dell’importo a base 
d’appalto. 

 Articolo 3, comma 2, della Legge regionale della Campania 27.02.2007, n.3 a 
norma del quale le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutti gli appalti di 
lavori, forniture e servizi sussidiati, ai sensi dell’articolo 2, comma 51. 

 Articolo 18, comma 1, della Legge regionale della Campania 27.02.2007, n.3, a 
norma del quale in circostanze di urgenza, nonché di somma urgenza che non consentono 
alcun indugio, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni statali vigenti, sia di 
carattere legislativo che regolamentare. 

 Articolo 77, comma 4, ultimo periodo della Legge regionale della Campania 
27.02.2007, n.3, a norma del quale le UU.OO.DD. provinciali del Genio Civile svolgono 
attività di monitoraggio su specifici appalti, nonché di alta sorveglianza, durante la fase di 
realizzazione degli appalti pubblici sussidiati. 
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 Articolo 41, comma 1, punto 5), del Regio Decreto del 23.05.1924, n.827 
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), 
a norma del quale si può procedere alla stipulazione dei contratti a trattativa privata quando 
l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio degli 
incanti o della licitazione. 

 La Delibera ANAC 04.07.2018, n.803 (Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza 
in materia di contratti pubblici) che, all’articolo 23, comma 1 (Attività di vigilanza sui casi 
di somma urgenza e di protezione civile), indica la documentazione che le Stazioni Appaltanti 
sono tenute a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla 
pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo 
compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a trenta giorni dalla redazione del 
verbale di somma urgenza. 
Al comma 4 del medesimo articolo 23, della deliberazione 803/2018, in ordine 
all’affidamento in somma urgenza di servizi e forniture in somma urgenza di cui al comma 6 
dell’articolo 163 del D.L.gs 50/2016 (di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali 
non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di 
riferimento) il parere di congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice è emesso 
dal competente ufficio dell'Autorità. 

 Articolo 7, del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione 
civile, che al comma 1 definisce le tipologie degli eventi emergenziali di protezione civile  
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 

dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti 
e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più 
enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà 
legislativa; 

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, 
con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24. 

 Articolo 3, comma 4, lettera g) della Legge Regionale 22 maggio 2017, n.12 
“Sistema di Protezione Civile in Campania” a norma del quale sono attività del sistema 
regionale di protezione civile: 

il fronteggiare ed il superare l’emergenza, mediante:  
1) gli interventi di somma urgenza e gli interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle 

infrastrutture danneggiate;  
2) le iniziative e gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita; 
3) il concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione 

civile, nel rispetto della normativa e delle direttive nazionali di riferimento; 
 Articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 22 maggio 2017, n.12 “Sistema di 

Protezione Civile in Campania” a norma del quale la Regione, nell’ambito delle 
competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all’ esercizio delle funzioni in materia di 
protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione statale e ai fini dell’adeguato 
svolgimento:   
e) stabilisce le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle 

strutture di propria competenza, in armonia con le pianificazioni nazionali e locali di 
emergenza;  



 
Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Linee Guida Somma Urgenza   pag. 7 

f)  supporta gli enti locali nelle attività di preparazione all’emergenza e al soccorso;  
g) dispone gli interventi per il superamento dell'emergenza e di primo recupero in conformità 

a quanto previsto dall'articolo 10. 
 

1.3 Circostanze rientranti nella fattispecie di somma urgenza 
Ai sensi dell’articolo 163, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici due sono le fattispecie 

rientranti nella definizione di somma urgenza: 
1) Circostanze di somma urgenza; 
2) Calamità naturali. 

Costituiscono circostanze di somma urgenza tutte le condizioni che a seguito di eventi 
imprevisti e/o imprevedibili e, comunque, non preventivamente noti all’amministrazione, 
possono comportare grave pericolo per la pubblica e privata incolumità e/o impediscono il 
funzionamento di servizi essenziali per la cui rimozione vi è la necessità di intervenire senza 
“alcun indugio e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure” al fine di “rimuovere 
lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”. 

Costituiscono calamità naturali gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e 
c), del D.lgs. 2.01.2018, n.1 (Codice della Protezione Civile), ossia 

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti 
e amministrazioni competenti in via ordinaria;      

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più 
enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e   predefiniti   periodi   di   tempo, disciplinati dalle Regioni e 
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà 
legislativa;      

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, 
con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 del 
medesimo D.lgs. 1/2018. 

La circostanza di somma urgenza (art. 163, comma 6, del D.lgs. 50/2016), anche nei 
casi di calamità naturali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 2.01.2018, 
n.1 permane:  

1) finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata 
incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici 
giorni dall’insorgere dell’evento; 

2) entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui 
all'articolo articolo 24 del D.lgs. 1/2018. 

 

1.4 Tipologia di interventi eseguibili in regime di somma urgenza 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c) D.lgs. 1/2018 sono attività di prevenzione 

strutturale di protezione civile quelle concernenti l'esecuzione di interventi strutturali di 
mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di 
programmazione e pianificazione esistenti. 

La mitigazione del rischio potrà essere effettuata con interventi materiali e/o immateriali. 
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Costituiscono interventi materiali quali che prevedono la esecuzione dei lavori secondo la 
definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera nn), del D.lgs. 50/2016, necessari alla 
eliminazione delle condizioni di pericolo. 

Costituiscono interventi immateriali quelli finalizzati a circoscrivere l’area interessata dalla 
situazione di pericolo, ad un eventuale monitoraggio e/o all’informazione alla popolazione. 

 

1.5 Accertamento – Presupposti 
Di particolare attenzione è l’accertamento dei presupposti delle condizioni in cui è possibile 

dichiarare lo stato di “somma urgenza” da parte del personale preposto all’avvio delle procedure 
finalizzate all’esecuzione degli interventi secondo la disciplina speciale della somma urgenza.  

Sono interventi di “somma urgenza” quelli strettamente necessari per rimuovere lo 
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità rientranti nelle fattispecie di cui al precedente Punto 
1.3 della presente Linea Guida. 

Di Norma, fermo restando situazioni adeguatamente motivate riconducibili a contesti 
emergenziali definiti, non rientrano nella fattispecie di somma urgenza:  

a) gli interventi per porre rimedio a situazioni di incuria, degrado e ammaloramento molto 
risalenti nel tempo (cfr. Deliberazione ANAC n.612 del 31.05.2016); 

b) eventuali lavori “a corredo” e/o quant’altro ulteriore rispetto all’intervento di mera messa 
in sicurezza dell’area (cfr. Deliberazione ANAC n.55 del 16.05.2012). 

Nella fase di accertamento dovrà essere redatto un apposito verbale, secondo lo 
schema di cui all’Allegato 1, nel quale riportare: 

a) la data del verbale di accertamento; 
b) le generalità degli intervenuti; 
c) le circostanze e/o gli eventi che determinano l’imminente e concreto pericolo di 

pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, che giustificano l’attivazione della 
procedura di somma urgenza. La motivazione deve essere il più possibile specifica e 
riferita al singolo caso concreto per il quale si intende accertare la circostanza di somma 
urgenza; 

d) le cause che hanno provocato lo stato di somma urgenza, indicando comunque con la 
massima precisione possibile gli eventi, naturali o provocati, che hanno dato luogo allo 
stato di somma urgenza; 

e) (per gli interventi a “Regia”) estremi del provvedimento sindacale adottato ai sensi 
dell’articolo 54 del D.lgs. 18.08.2000,0 n.267, in ordine ai provvedimenti contingibili e 
urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana; 

f) una breve descrizione degli interventi ritenuti indispensabili e strettamente necessari per 
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità riscontrato; 

g) una previsione della spesa necessaria per la rimozione delle condizioni di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità individuate; 

h) l’eventuale dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto competente ad 
intervenire, sulla motivazione posta a base della richiesta di intervento sussidiato, come 
da modello Allegato 2; 

i) le modalità di affidamento dei lavori di somma urgenza, coerentemente con quanto 
indicato nelle presenti Linee Guida. 

Il verbale dovrà evidenziare se gli interventi individuati consentiranno di ripristinare lo 
stato ex ante, o se gli stessi serviranno esclusivamente a rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità. In tale ultima circostanza nel verbale di sopralluogo, oltre ad essere 
riportata la descrizione degli interventi ritenuti indispensabili e strettamente necessari per 
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rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità riscontrato, dovrà essere evidenziata 
la necessità di ulteriori interventi (indicandone la tipologia) per il ripristino definitivo dei luoghi.  

Al verbale contenente tutte le informazioni in precedenza indicate, dovrà essere allegata 
idonea documentazione fotografica della situazione di pericolo riscontrata. 

Il verbale, oltre alla firma degli accertatori, deve essere vistato per presa visione dal 
Dirigente della U.O.D. competente e, in caso di interventi a “Regia”, anche dal Sindaco del 
Comune del territorio interessato.  

Ciascun verbale riporta in alto a destra un numero progressivo così definito per ciascuna 
U.O.D.:  N. Reg. UOD50.18.XX_20aa_NNN del gg/mm/aaaa 

dove: 
 XX identifica il codice della UOD all’interno del Direzione Generale; 
 aa identifica l’anno (es. 2021); 
 NNN il numero progressivo del Verbale di somma urgenza in seno alla UOD (es. 001); 
 gg/mm/aaaa identifica la data di esecuzione del verbale di somma urgenza.  

Per tale adempimento ciascuna UOD terrà un apposito registro. 
Il verbale andrà inviato alla Direzione generale come indicato nelle presenti Linee Guida. 

 

1.6 Limiti di importo 
L’importo dei lavori di Somma urgenza va contenuto entro i seguenti limiti di importo: 
 Lavori nei settori ordinari (articolo 163, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs. 

50/2016) entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo 
stato di pregiudizio. In tale ultimo caso l’importo non può comunque mai superare le 
soglie di rilevazione comunitaria di cui all’articolo 35 del D.lgs. 50/2016. 
L’affidamento di lavori eccedente l’importo di € 200.000,00 deve essere disposto per 
un arco temporale limitato, comunque non superiore a 30 giorni e solo per singole 
specifiche fattispecie indilazionabili (art. 163, comma 8, del D.lgs. 50/2016), ed in ogni 
caso per l’importo indispensabile per la sola immediata rimozione dello stato di 
accertato pregiudizio alla incolumità pubblica (art. 18, comma 3, Legge regionale della 
Campania 27.02.2007, n.3). 

 Lavori nel settore dei Beni Culturali (articolo 148, comma 7, del D.lgs. 50/2016) 
l’esecuzione dei lavori di somma urgenza (nei casi in cui ogni ritardo sia pregiudizievole 
alla pubblica incolumità o alla tutela del bene) è consentita secondo le modalità di cui 
all’articolo 163, fino ad un importo di 300.000 euro. 

 

1.7 Fasi operative della procedura per lavori in somma urgenza 
La procedura di somma urgenza è articola nelle seguenti fasi operative. 

1. Acquisizione della segnalazione – Avvio del Procedimento; 
2. Verifica delle circostanze - Compilazione del verbale di somma urgenza; 
3. Invio del verbale di accertamento alla Direzione Generale; 
4. Autorizzazione alla spesa ed all’esecuzione degli interventi, compatibilmente con le 

risorse disponibili; 
5. Nomina del responsabile Unico del Procedimento e dei tecnici;  
6. Affidamento degli interventi – Determinazione del Corrispettivo;  
7. Avvio dell’esecuzione degli interventi; 
8. Redazione della Perizia degli interventi di somma urgenza; 
9. Direzione - Contabilità e Certificazione della Regolare Esecuzione; 
10. Predisposizione della documentazione per la liquidazione della spesa; 
11. Invio della documentazione alla Direzione Generale. 
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Si precisa che la procedura prevista per l’autorizzazione alla spesa e all’esecuzione degli 
interventi indicata al precedente Punto 4, per i casi per i quali sussiste l’esigenza 
impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, può intervenire anche 
mediante interlocuzione telefonica, con la successiva formalizzazione degli atti specifici.  
 

1.8 Interventi sussidiati 
La Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile può contribuire economicamente 

nei termini indicati all’articolo 2, comma 51, della Legge Regionale 3/2007 (ossia mediante un 
contributo pubblico in conto capitale o in conto interessi superiore al 50% dell’importo a base 
d’appalto) qualora l’Ente competente nel territorio interessato dall’evento ne faccia richiesta. 

L’Ente sussidiato, in ogni caso, nella richiesta si impegna a garantire le ulteriori somme 
necessarie alla realizzazione dell’intervento in somma urgenza (ulteriori somme per assicurare 
l’intero importo a base di appalto e somme a disposizione dell’amministrazione) anche facendo 
ricorso alla modalità prevista dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.lgs. 
18.08. 2000, n.267 e s.m.i. 

Gli Enti sussidiati:  
a) dovranno attenersi alle disposizioni attuative contenute nelle presenti Linee Guida; 
b) dovranno riportare nel cartello di cantiere l’indicazione dell’importo sussidiato dalla 

Regione Campania con la seguente dicitura; “Intervento realizzato con il sussidio della 
Regione Campania per l’importo di € ………………”. 

In caso di interventi sussidiati ai sensi dell’articolo 77, comma 4, ultimo periodo della 
Legge regionale della Campania 27.02.2007, n.3, le UU.OO.DD. provinciali del Genio Civile 
competenti per territorio svolgono attività di monitoraggio, nonché di alta sorveglianza, durante 
la fase di realizzazione degli stessi. 
 

1.9 Pubblicità – Trasparenza 
Ai sensi del comma 10, dell’articolo 163, del D.lgs. 50/2016, gli atti relativi alla procedura 

di somma urgenza sono pubblicati sul profilo del Committente (sottosezione di “Amministrazione 
Trasparente” indicata dalla griglia di cui alla delibera ANAC 1310/2016) con specifica 
dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso 
alle procedure ordinarie. 

Contestualmente alla pubblicazione gli atti debbono essere trasmessi all’ANAC secondo 
quanto indicato al successivo Punto 1.10 delle presenti Linee Guida.  
 

1.10 Poteri di Controllo dell’ANAC 
Con Delibera 04.07.2018, n.803 l’ANAC ha approvato il Regolamento sull'esercizio 

dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicata sulla GURI n.241 – Serie 
Generale del 16.10.2018. 

L’articolo 23, comma 1, della citata delibera 803/2018 (Attività di vigilanza sui casi di 
somma urgenza e di protezione civile), dispone che le Stazioni Appaltanti sono tenute a 
trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli 
atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione 
dell'emergenza non superiore a trenta giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i 
seguenti atti:   

a) Verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;  
b) Perizia giustificativa;  
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c) Elenco Prezzi Unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti 
da prezzari ufficiali;  

d) Verbale di consegna dei lavori; 
e) Contratto, ove stipulato. 

 
 
 

2. PROVVEDIMENTI PRELIMINARI PER L’ACCERTAMENTO E LA COPERTURA DELLA 
SPESA 

 

2.1 Aree di Competenza – Interventi attraverso Soggetti Attuatori – Interventi 
sussidiati 
La Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, nei limiti delle disponibilità 

economiche presenti sul competente capitolo di Spesa di Bilancio, provvede alla copertura della 
spesa degli interventi di somma urgenza per i lavori rientranti nelle competenze assegnate alle 
UU.OO.DD. con Delibera della Giunta Regionale n.64 del 19.02.2019. 

Per l’esecuzione di detti interventi la Direzione Generale potrà individuare Soggetti 
Attuatori che dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida. 

Per i lavori di somma urgenza riguardanti opere di pertinenza di altri Enti sulle quali gli 
Uffici della Direzione Generale non hanno attribuzioni e competenza, gli stessi intervengono 
nelle attività di accertamento e verifiche su richiesta degli Enti competenti nel territorio 
interessato dagli eventi, nonché in sussidio degli stessi ai sensi dell’art.2, comma 51, della Legge 
regionale 3/2007 nei casi indicati al Punto 1.8 (interventi sussidiati) delle presenti linee Guida. 
 

2.2 Acquisizione della Segnalazione – Avvio del procedimento 
Acquisita la segnalazione, il Dirigente della U.O.D. Genio Civile competente per territorio, 

avvia il procedimento indicando il tecnico incarico delle verifiche. 
In caso di interventi a “Titolarità”, il tecnico incaricato delle verifiche generalmente assume 

il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di cui al Punto 3.1 delle presenti Linee Guida. 
 

2.3 Verifica delle circostanze - Compilazione del verbale di somma urgenza 
Il tecnico della U.O.D. incaricato provvederà alla esecuzione del sopralluogo cui saranno 

invitati a presenziare anche i responsabili dell’Amministrazione che ha effettuato la segnalazione 
per l’avvio del procedimento (come indicato nel Mod. Allegato 1). 

In tale sede il tecnico provvederà ad accertare la sussistenza delle circostanze rientranti 
nella fattispecie della somma urgenza come indicato al Punto 1.3 delle presenti Linee Guida e 
ad accertare i presupposti per la individuazione e l’esecuzione degli interventi come indicato al 
Punto 1.5. 

Tutti gli accertamenti effettuati nel corso del sopralluogo saranno riportati nel Verbale che 
conterrà le informazioni minime indicate al Punto 1.5 delle presenti Linee Guida. 
 

2.4 Invio alla Direzione Generale 
Il tecnico accertatore sottopone il verbale di somma urgenza al visto del suo dirigente per 

l’invio alla Direzione Generale che, conseguentemente, avvierà le procedure previste secondo le 
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modalità descritte nella presente Linea Guida, per l’autorizzazione e la verifica della copertura 
della spesa. 
 

2.5 Autorizzazione della spesa ed all’esecuzione degli interventi 
 Interventi su aree rientranti nella competenza regionale 

La Direzione Generale, verificata la conformità dei contenuti del verbale al Mod. 
Allegato1, nonché la disponibilità economica sul competente capitolo di Spesa di Bilancio, 
provvede ad emettere la Determina a Contrarre ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, con la quale, per i motivi e le finalità rappresentati e dichiarati nel verbale di somma 
urgenza, autorizza: 

a) la U.O.D. competente all’avvio di tutte le attività necessarie all’affidamento dei lavori, 
riportando le modalità individuate nel verbale di somma urgenza in ragione delle 
specifiche circostanze di urgenza dichiarate nel medesimo verbale; 

b) la relativa copertura della spesa, indicando i limiti di importo; 
c) la U.O.D. competente all’espletamento delle attività necessarie, all’esecuzione, al 

collaudo e rendicontazione degli interventi di somma urgenza. 
 Interventi su aree non rientranti nella competenza regionale 

Nei casi di richiesta da parte degli Enti competenti di interventi sussidiati come indicato al 
precedente Punto 1.7 delle presenti Linee Guida, la Direzione Generale, verificata la conformità 
dei contenuti del verbale al Mod. Allegato1, nonché la disponibilità economica sul competente 
capitolo di Spesa di Bilancio, provvede ad autorizzare il Soggetto Attuatore all’avvio di tutte le 
attività necessarie all’affidamento, all’esecuzione, al collaudo e rendicontazione degli interventi 
di somma urgenza con la relativa copertura della spesa, individuando la U.O.D. quale soggetto 
preposto all’alta sorveglianza. 

 Interventi rientranti nelle attività del Sistema Regionale di Protezione Civile 
Si ricorda che in caso di calamità naturali rientranti nell’art.25 comma 2, lettere a) e b) del 

Decreto Legislativo n.1 del 02.01.2018 (Codice di Protezione Civile), la Direzione Generale può 
intervenire, nel limite delle risorse disponibili per interventi sussidiati relativi a: 

a) organizzazione e nell'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla 
popolazione interessata dall'evento; 

b) ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, 
alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o 
delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la 
continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di 
natura temporanea. 
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3. PARTE SECONDA – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DALLE 
UU.OO.DD. DELLA DIREZIONE GENERALE – INTERVENTI A TITOLARITA’ 

 

 

3.1 Nomina del responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente della U.O.D., acquisita l’autorizzazione della Direzione Generale (Punto 2.5), 

procede alla nomina del RUP nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, 
e delle Linee Giuda ANAC n.3, tra i propri dipendenti o, in carenza, tra il personale incardinato 
in altra U.O.D. della Direzione Generale.  

Il RUP incaricato potrà svolgere anche il ruolo di progettista (ossia di estensore della 
Perizia giustificativa degli interventi in somma urgenza) e direttore dei lavori (Punto 9.1 delle 
Linee Guida ANAC n.3), salvo che per le specifiche caratteristiche degli interventi, lo stesso 
richieda la nomina del progettista e del direttore dei lavori. 

In tal caso il Dirigente della U.O.D. competente provvederà alla individuazione dei 
dipendenti cui attribuire la nomina di progettista e/o direttore dei lavori tra i propri dipendenti 
o, in carenza tra il personale incardinato in altra U.O.D. della Direzione Generale. 

Qualora i lavori di somma urgenza necessitino di una progettazione preventiva alla relativa 
esecuzione, il RUP procederà alla verifica ed alla validazione della progettazione ai sensi 
dell’articolo 26 del D.lgs. 50/2016. In tal caso, se la verifica è effettuata dal RUP, ai sensi 
dell’articolo 26, comma 7, del D.lgs. 50/2016, e delle linee Guida ANAC n.3, lo stesso non potrà 
svolgere per il medesimo progetto, l’attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, 
direzione lavori e collaudo.     
 

3.2 Affidamento degli interventi – Determinazione del Corrispettivo 
Fermo restando il caso di interventi che non tollerano rinvio e che sul posto sia presente 

un operatore economico per il quale sussistono i requisiti di ordine generale e professionale 
previsti dal Codice a norma dell’articolo 163, comma 7, l’affidamento dei lavori di somma 
urgenza va effettuato nel rispetto delle procedure indicate all’articolo 163 del D.lgs. 50/2016, 
utilizzando gli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti dalla U.O.D. 
60.06.01, Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania e secondo i criteri di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, favorendo la distribuzione delle opportunità degli 
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

Trattandosi di lavori connessi alla eliminazione di condizioni di pericolo per la pubblica e 
privata incolumità l’Operatore economico individuato deve dare la disponibilità all’immediato e 
tempestivo avvio degli interventi individuati e alla produzione della cauzione definitiva entro 5 
giorni naturali e consecutivi dall’affidamento. 

Il corrispettivo per la esecuzione degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di 
pregiudizio e/o le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è definito 
consensualmente con l’Affidatario mediante determinazione di congruo ribasso non inferiore al 
20% sui prezzi desunti dal Prezzario ufficiale della Regione Campania di riferimento.  

In difetto di preventivo accordo sul ribasso da applicare la stazione appaltante può 
ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla 
base di prezzi definiti mediante l’utilizzo del prezzario ufficiale di riferimento della Regione 
Campania, ridotti del 20 per cento (articolo 163, comma 3, del D.lgs. 50/2016). 

La procedura di affidamento si conclude con la stipula da parte del Dirigente della U.O.D. 
competente del Contratto di Appalto e di tutta la correlata documentazione tecnica, 
economica ed amministrativa.  
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L’affidamento dei lavori effettuata con le modalità sopra descritte costituisce presupposto 
per la corresponsione degli incentivi secondo il regolamento regionale 7/2010. 
 

3.3 Avvio dell’esecuzione degli interventi di Somma Urgenza 
La Consegna dei Lavori di somma urgenza sarà disposta in assenza del Contratto ai 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, atteso che l’immediata esecuzione dei lavori 
è necessaria per ovviare a situazioni di pericolo. 

Il RUP, mediante un apposito “Ordine di Esecuzione dei Lavori” dispone nelle forme e 
secondo le modalità previste dall’articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 7.03.2018, n.49, la consegna in via d’urgenza nelle more della stipula del Contratto 
rendendo tempestive e contestuali le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del 
citato decreto 49/2018. 

I lavori vanno avviati contestualmente all’Ordine di Consegna che viene formalizzato nel 
Verbale redatto con l’Operatore economico affidatario degli stessi. 

Nel verbale di consegna andrà indicata la data entro al quale i lavori di somma urgenza 
andranno ultimati. 
 

3.4 Redazione della perizia degli interventi di Somma Urgenza. 
Sulla base di quanto verificato nel corso del sopralluogo e riportato nel Verbale di somma 

urgenza, il RUP o il progettista incaricato, provvederà alla redazione della Perizia Giustificativa 
dei Lavori.  

Detta Perizia sarà composta almeno dai seguenti elaborati: 
1. Verbale di somma urgenza; 
2. Relazione generale;  
3. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;  
4. Grafici degli interventi di somma urgenza;  
5. Computo metrico estimativo; 
6. Elenco Prezzi Unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti 

da prezzari ufficiali; 
7. Quadro Economico Generale;  
8. CUP relativo all’intervento; 
9. CIG relativo all’intervento. 

La Relazione Generale nel riprendere i contenuti del Verbale di somma urgenza, riporterà 
in particolare e dettagliando il più possibile la parte descrittiva dei lavori e le motivazioni per cui 
gli stessi si siano resi necessari ed atti al superamento della situazione di pericolo riscontrata. 

Nella medesima Relazione va data anche l’indicazione delle eventuali ulteriori lavorazioni, 
non strettamente connesse alla rimozione dello stato di pericolo ma necessarie per il ripristino 
dello stato ex ante. 

Il Quadro economico comprende le somme dell’incentivo per le funzioni tecniche secondo 
il Regolamento Regionale n.7/2010, essendo gli interventi oggetto delle presenti Linee Guida 
aggiudicati secondo procedure del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016). 

Il RUP provvederà a trasmettere detta Perizia Giustificativa di Spesa entro 10 giorni 
dall’Ordine di Esecuzione. 

La perizia di spesa andrà approvata dal Dirigente della U.O.D. competente unitamente allo 
schema di contratto da sottoscrivere con l’appaltatore. 
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3.5 Direzione - Contabilità e Certificazione della Regolare Esecuzione 
La contabilità dei lavori, anche se ricadenti nella fattispecie di somma urgenza deve essere 

conforme alle disposizioni vigenti, e non può essere sostituita da fogli contabili semplificati 
riportanti unicamente le voci di prezzo e le quantità complessive (deliberazione ANAC n. 
612/2016). 

Trova applicazione, pertanto, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
7.03.2018, n.49 recante le Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori provvederà al rilascio del Certificato di 
Regolare Esecuzione ai sensi dell’articolo 237 del D.P.R. 207/2010.  

Per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del 
Decreto MIT 49/2018, è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da 
parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo 
conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito 
con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. 
 

3.6 Predisposizione della documentazione per la liquidazione della spesa 
Al termine della esecuzione dei Lavori di somma urgenza la U.O.D. competente provvede 

alla predisposizione del provvedimento che riassume l’intero iter amministrativo relativo agli 
interventi eseguiti, approva la documentazione tecnica ed economica prodotta e liquida le 
somme dovute a tutti i soggetti interessati dal procedimento. 

Il capitolo di spesa U01160 del Bilancio gestionale della Regione Campania, denominato 
"indagini geognostiche e geotecniche, interventi di urgenza e di somma urgenza (Art.18 
L.R.3/2007)”, destinato al finanziamento degli interventi di somma urgenza a titolarità regionale, 
è nella responsabilità gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile. 

Le UU.OO.DD. del Genio Civile, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi a titolarità 
regionale, provvedono all’istruttoria della pratica, predispongono i decreti di impegno e di 
liquidazione e procedono all'inserimento degli stessi negli applicativi regionali SIC-SAP e DDD 
EGRAMMATA.  

I predetti provvedimenti dovranno essere firmati dal dirigente della U.O.D. del Genio Civile 
nell'applicativo regionale EGRAMMATA e trasmessi alla Direzione Generale Lavori Pubblici e 
Protezione Civile per la repertoriazione. 

L’intero fascicolo documentale dell’intervento in somma urgenza, costituito dalla 
documentazione indicata al successivo punto 3.7 è conservato presso la UOD competente e sarà 
consegnato alla Direzione Generale per le attività di controllo di cui al successivo Punto 5 delle 
presenti Linee Guida. 
 

3.7 Invio della documentazione alla Direzione Generale 50.18.00 
Il Fascicolo del procedimento conservato presso la UOD competente, è costituito almeno 

dalla seguente documentazione: 
1. Verbale di somma urgenza; 
2. Relazione generale;  
3. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;  
4. Grafici degli interventi di somma urgenza;  
5. Computo metrico estimativo; 
6. Elenco Prezzi Unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti 

da prezzari ufficiali; 
7. Quadro Economico Generale; 
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8. CUP relativo all’intervento; 
9. CIG relativo all’intervento; 
10. Provvedimento di affidamento dei lavori; 
11. Provvedimento di approvazione della Perizia di Spesa; 
12. Contratto di Appalto sottoscritto; 
13. Verbale di consegna dei lavori; 
14. Documenti contabili; 
15. Certificato di regolare esecuzione; 
16. Documentazione fotografica dei lavori eseguiti; 
17. Fattura/e da liquidare 
18. Documentazione in ordine all’avvenuta trasmissione ad ANAC dei documenti ai sensi 

dell’articolo 23, comma 1, della delibera ANAC 803/2018. 
Detta documentazione, nei casi di controllo di cui al successivo punto 5, andrà inviata alla 

Direzione Generale.  
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4. PARTE TERZA – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DA ALTRI 
SOGGETTI ATTUATORI – INTERVENTI A REGIA 

 
 

4.1 Individuazione del Soggetto Attuatore 
La Direzione Generale provvede ad individuare il Soggetto Attuatore che sarà responsabile 

dell’attuazione degli interventi, dandone comunicazione alla U.O.D. Genio Civile competente per 
territorio unitamente alla eventuale autorizzazione alla spesa. 

Il Soggetto Attuatore avvia il procedimento provvedendo a mezzo del Dirigente dell’Ufficio 
interno alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, dandone comunicazione alla 
U.O.D. Genio Civile. 

La U.O.D. Genio Civile ai sensi dell’articolo 77, comma 4, ultimo periodo della Legge 
regionale della Campania 27.02.2007, n.3, avrà la responsabilità dell’alta sorveglianza 
sull’intervento. 

L’alta sorveglianza da parte delle UU.OO.DD. provinciali del Genio Civile riguarderà, 
oltre alla fase di accertamento, il controllo amministrativo sulla completezza della 
documentazione predisposta dall’Ente sussidiato (Soggetto Attuatore), da inviare alla Direzione 
Generale, anche mediante l’utilizzo della Check List allegata alle presenti Linee Guida. 

Eventuali motivati sopralluoghi saranno consentiti se richiesti dal Soggetto Attuatore e 
autorizzati dal Dirigente della U.O.D.. 
 

4.2 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
Il RUP è individuato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, e 

delle Linee Giuda ANAC n.3, tra i dipendenti del Soggetto Attuatore.  
Il RUP incaricato potrà svolgere anche il ruolo di progettista e direttore dei lavori (Punto 

9.1 delle Linee Guida ANAC n.3), salvo che per le specifiche caratteristiche degli interventi, lo 
stesso richieda la nomina del progettista e del direttore dei lavori. 

In tal caso il Dirigente dell’Ufficio competente del Soggetto Attuatore provvederà alla 
individuazione dei dipendenti del medesimo Ufficio e/o del Soggetto Attuatore cui attribuire la 
nomina di progettista e/o direttore dei lavori. 
 

4.3 Affidamento degli interventi – Determinazione del Corrispettivo 
Fermo restando il caso di interventi che non tollerano rinvio e che sul posto sia presente 

un operatore economico per il quale sussistono i requisiti di ordine generale e professionale 
previsti dal Codice a norma dell’articolo 163, comma 7, l’affidamento dei lavori di somma 
urgenza va effettuato nel rispetto delle procedure indicate all’articolo 163 de D.lgs. 50/2016.  

Trattandosi di lavori connessi alla eliminazione di condizioni di pericolo per la pubblica e 
privata incolumità l’Operatore economico individuato deve dare la disponibilità all’immediato e 
tempestivo avvio degli interventi individuati ed alla produzione della cauzione definitiva entro 5 
giorni naturali e consecutivi dall’affidamento. 

Il corrispettivo per la esecuzione degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di 
pregiudizio e/o le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è definito 
consensualmente con l’Affidatario mediante determinazione di congruo ribasso non inferiore al 
20% sui prezzi desunti dal Prezzario ufficiale della Regione Campania di riferimento.  

In difetto di preventivo accordo sul ribasso da applicare la stazione appaltante può 
ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla 
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base di prezzi definiti mediante l’utilizzo del prezzario ufficiale di riferimento della Regione 
Campania, ridotti del 20 per cento (articolo 163, comma 3, del D.lgs. 50/2016). 

La procedura di affidamento si conclude con la stipula del Contratto di Appalto corredato 
di tutta la correlata documentazione tecnica, economica ed amministrativa.  

L’affidamento dei lavori effettuata con le modalità sopra descritte costituisce presupposto 
per la corresponsione degli incentivi secondo il regolamento regionale 7/2010. 
 

4.4 Avvio dell’esecuzione degli interventi 
La Consegna dei Lavori di somma urgenza sarà disposta in assenza del Contratto ai 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 atteso che l’immediata esecuzione dei lavori 
è necessaria per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene 
e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

Il RUP, mediante un apposito “Ordine di Esecuzione dei Lavori” dispone nelle forme e 
secondo le modalità previste dall’articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 7.03.2018, n.49, la consegna in via d’urgenza nelle more della stipula del Contratto 
rendendo tempestive e contestuali le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del 
citato decreto 49/2018. 

I lavori vanno avviati contestualmente all’Ordine di Consegna che viene formalizzato nel 
Verbale redatto con l’Operatore economico affidatario degli stessi. 

Nel verbale di consegna andrà indicata la data entro al quale i lavori di somma urgenza 
andranno ultimati. 
 

4.5 Redazione della Perizia degli interventi di Somma Urgenza. 
Sulla base di quanto verificato nel corso del sopralluogo e riportato nel Verbale di somma 

urgenza, il RUP o il progettista incaricato, provvederà alla redazione della Perizia Giustificativa 
dei Lavori.  

Detta Perizia sarà composta almeno dai seguenti elaborati: 
1. Verbale di somma urgenza; 
2. Relazione generale;  
3. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;  
4. Grafici degli interventi di somma urgenza;  
5. Computo metrico estimativo; 
6. Elenco Prezzi Unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti 

da prezzari ufficiali; 
7. Quadro Economico Generale;  
8. CUP relativo all’intervento; 
9. CIG relativo all’intervento. 

La Relazione generale nel riprendere i contenuti del Verbale di somma urgenza, riporterà 
in particolare e dettagliando il più possibile la parte descrittiva dei lavori e le motivazioni per cui 
gli stessi siano necessari ed atti al superamento della situazione di pericolo riscontrata. 

Nella medesima Relazione va data anche l’indicazione delle eventuali ulteriori lavorazioni, 
non strettamente connesse alla rimozione dello stato di pericolo ma necessarie per il ripristino 
dello stato ex ante. 

Il RUP provvederà a trasmettere detta Perizia Giustificativa di Spesa entro 10 giorni 
dall’Ordine di Esecuzione. 

La perizia di spesa andrà approvata dal Dirigente del Soggetto Attuatore unitamente allo 
schema di contratto da sottoscrivere con l’appaltatore. 
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4.6 Direzione - Contabilità e Certificazione della Regolare Esecuzione 
La contabilità dei lavori, anche se ricadenti nella fattispecie di somma urgenza deve essere 

conforme alle disposizioni vigenti, e non può essere sostituita da fogli contabili semplificati 
riportanti unicamente le voci di prezzo e le quantità complessive (deliberazione ANAC n. 
612/2016). 

Trova applicazione, pertanto, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
7.03.2018, n.49 recante le Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 

Al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori provvederà al rilascio del Certificato di 
Regolare Esecuzione ai sensi dell’articolo 237 del D.P.R. 207/2010.  
 

4.7 Predisposizione della documentazione per la liquidazione della Spesa 
Al termine della esecuzione dei Lavori di somma urgenza il Soggetto Attuatore provvederà 

alla formalizzazione del Provvedimento che riassume l’intero iter amministrativo relativo agli 
interventi eseguiti, approva la documentazione tecnica ed economica prodotta e liquida le 
somme dovute a tutti i soggetti interessati dal procedimento. 

Il capitolo di spesa U02126 del Bilancio gestionale della Regione Campania, denominato 
"indagini geognostiche e geotecniche, interventi di urgenza e di somma urgenza (Art.18 
L.R.3/2007), destinato al finanziamento degli interventi di somma urgenza sussidiati, è nella 
responsabilità gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile. 

Le UU.OO.DD. del Genio Civile, in qualità di Soggetto competente all’alta vigilanza, 
provvedono all’istruttoria della pratica, predispongono i decreti di impegno e di liquidazione a 
favore del soggetto attuatore e procedono all'inserimento degli stessi negli applicativi regionali 
SIC-SAP e DDD EGRAMMATA.  

I predetti provvedimenti dovranno essere firmati dal dirigente della U.O.D. del Genio Civile 
nell'applicativo regionale EGRAMMATA e trasmessi alla Direzione Generale Lavori Pubblici e 
Protezione Civile per la repertoriazione. 
 

4.8 Invio della documentazione alla Direzione Generale 
Il provvedimento di cui al precedente Punto 4.7 delle presenti Linee Guida andrà inviato 

alla U.O.D. Genio Civile competente unitamente alla seguente documentazione: 
1. Verbale di somma urgenza; 
2. Relazione generale;  
3. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;  
4. Grafici degli interventi di somma urgenza;  
5. Computo metrico estimativo; 
6. Elenco Prezzi Unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti 

da prezzari ufficiali; 
7. Quadro Economico Generale;  
8. CUP relativo all’intervento; 
9. CIG relativo all’intervento; 
10. Provvedimento di affidamento dei Lavori; 
11. Provvedimento di approvazione della Perizia di Spesa; 
12. Contratto di Appalto sottoscritto; 
13. Verbale di consegna dei lavori; 
14. Documenti contabili; 
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15. Certificato di regolare esecuzione; 
16. Documentazione fotografica dei lavori eseguiti; 
17. Fattura/e da liquidare; 
18. Documentazione in ordine all’avvenuta trasmissione ad ANAC dei documenti ai sensi 

dell’articolo 23, comma 1, della delibera ANAC 803/2018. 
 

La U.O.D. Genio Civile, effettuata l’istruttoria Tecnica, amministrativa e contabile, 
predisporrà la bozza di provvedimento di riconoscimento delle somme al Soggetto Attuatore che 
sottoporrà alla Direzione Generale per la formalizzazione ed il trasferimento delle somme. 
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5. CONTROLLI 
 

La Direzione Generale effettua controlli sull’applicazione delle presenti Linee Guida 
mediante esame a campione dei procedimenti conclusi e rendicontati tenuti dalle diverse 
UU.OO.DD. dei Geni Civili provinciali. 

Il Controllo sarà effettuato attraverso personale in servizio presso la Direzione Generale 
che non ha comunque svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, 
vigilanza o direzione dei lavori inerenti il procedimento oggetto di controllo e che non faccia 
parte di UU.OO.DD. che abbiano svolto funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi 
dell'intervento medesimo. 

I procedimenti oggetto di controllo saranno individuati mediante sorteggio nella misura 
del 5% tra quelli conclusi da ciascuna U.O.D. Genio Civile provinciale. Il sorteggio sarà effettuato 
dalla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile con l’ausilio del personale interno 
alla Direzione medesima. 

Il Direttore Generale della D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile, con proprio 
provvedimento provvederà alla nomina del personale incaricato del controllo.  

Il Gruppo di controllo sarà costituito da 3 dipendenti con adeguata competenza e 
professionalità acquisita nelle attività da svolgere. 

Il controllo sarà effettuato mediante utilizzo della Check List di Controllo (Allegato 4 alle 
presenti Linee Guida). 

In caso di intervento conseguente a calamità naturale che rientra nell’articolo 7, comma 
1, lettera c), del D.lgs. 1/2018, per il quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza di rilievo 
nazionale con delibera del Consiglio dei Ministri ed è stato concesso il finanziamento con fondi 
di solidarietà dell0Unione Europea - FSUE - il controllo prevederà l’utilizzo anche della Check List 
Controlli di Primo Livello (Allegato 5 alle presenti Linee Guida). 

L’esito del controllo sarà riportato in una specifica relazione che il Gruppo nominato invierà 
al Direttore Generale entro 90 giorni dall’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento 
assegnato. 
 
 
 

6. MODULISTICA 
 

6.1 - Allegato 1 Modello Verbale accertamento Somma Urgenza; 
6,2 - Allegato 2 Schema di Domanda di Contributo per interventi a regia; 
6.3 - Allegato 3 Schema di Contratto; 
6.4 - Allegato 4 Check List di Controllo; 
6.5 - Allegato 5 Check List Controlli FSUE di Primo Livello. 

 


