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SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI  -
VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il sottoscritto arch.  Fausto CONDELLO, Responsabile del  Servizio di Protezione Civile,  in relazione
all’emergenza epidemiologica  da virus  denominato COVID-19 nell’ottica  di  riduzione del  diffondersi  del
summenzionato virus sul territorio comunale di Montopoli attraverso la permanenza dello stesso sul manto
stradale e sui marciapiedi, ha proceduto, come concertato con il Sindaco nell'ambito del Centro Operativo
Comunale (COC)  istituito in data 10 marzo 2020 (cfr  Ordinanza sindacale n. 32/2020) all’attivazione del
disinfezione/sanificazione  su  superfici  stradali  e  pavimentazione  urbana  mediante  l'utilizzo  di  idonei
disinfettanti  (ipoclorito  di  sodio),  verificando,  oltre  alla  necessità  oggettiva  di  eseguire  comunque  tale
sanificazione, anche quanto segue:

- che la sanificazione in argomento dovesse avere inizio il prima possibile e, quindi, dal giorno 17

marzo 2020 con inizio dalla frazione di San Romano con proseguimento nelle altre frazioni nei giorni
successivi;

- che  non  vi  fossero  previsioni  di  precipitazioni  piovose  nel  periodo  ipotizzato  per  eseguire  le

operazioni, tali da ridurre e/o vanificare gli effetti della sanificazione stessa;

L’emergenza in  oggetto  che  interessa  tutto  il  territorio  nazionale sempre  con  maggiore  intensità,
costituisce di fatto un grave pericolo per tutta la  popolazione per cui si è ravvisata l’immediata necessità di
procedere con interventi sopra descritti allo scopo di incrementare le misure di contrasto e prevenzione
secondo il principio di cautela.

A tale scopo, si è stato stabilito di procedere con le modalità della  SOMMA URGENZA e pertanto,
previo accordo vie brevi si è provveduto a chiamare per l’affidamento diretto la appositamente attrezzata allo
scopo per cospargere il disinfettante/sanificante sulle superfici da trattare con mezzi idonei e appositi;

Per  l'urgenza  e  la  contingibilità,  sono  state  interpellate  le  ditte  Salvambiente  di  Cascina,  che
necessitava di un periodo di congruo preavviso per essere operativa, e la Società ATI Servizi con sede in
Via Vittorio Barbieri, 17 nel comune di Castelfiorentino (P.IVA  03526910488), che si è invece dichiarata
disponibile ad eseguire prontamente e senza indugio gli  interventi necessari e a cui sono stati  pertanto
affidati le operazioni da compiersi, per le quali la stessa ditta ha indicando di poter effettuare la disinfezione-
sanificazione per  una  estensione  lineare  di  superfici  viarie  e  pubbliche  pari  ad  un  massimo  di  12,00
km/giorno, compatibilmente con la morfologia dei luoghi. 

La Ditta incaricata e attivata opera secondo le direttive impartite dal Servizio di protezione Civile, per il
tramite del suo responsabile o di altro personale dello stesso servizio o dei servizi tecnici del comune a ciò
preposto, che allo scopo presta il necessario supporto.

La quantificazione del costo dei lavori che si dispone con il presente verbale è stimata  per l'importo
totale e onnicomprensivo stimato con l'impiego di una squadra di due operatori al giorno per l'importo di
600,00 (Seicento//00) Euro/giorno oltre IVA di legge, facendo fatti salvi interventi parziali dettati da esigenze
contingenti quali efficienza del mezzo, suo rifornimento e sua manutenzione che comportano una riduzione
del costo giornaliero. Tutto secondo il costo riepilogato alla data del presente verbale nella tabella in calce
per un totale complessivo di 6.832,00 (seimilaottocentotrendatue//00) Euro e comprensivo del servizio da
compiersi in data 27 marzo 2020.

Per gli scopi e i contenuti del presente verbale si richiamano anche il D.Lgs. n. 1/2018 recante il “Codice
delle Protezione Civile”, i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dal
1° marzo 2020, nonché le linee guida emanata dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 17 marzo
2020;

Il presente VERBALE DI SOMMA URGENZA verrà trasmesso all’Amministrazione Comunale per la sua
approvazione e perché provveda alla copertura finanziaria dei relativi costi.
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Data Giorno Zona Turno Importo importo in Euro

17/03/2020 martedì San Romano Basso completo 600,00

18/03/2020 mercoledì San Romano Basso parziale 500,00

19/03/2020 giovedì San Romano Alto completo 600,00

20/03/2020 venerdì Piazza della Costituzione San Romano parziale 500,00

21/03/2020 sabato Le Capanne completo 600,00

23/03/2020 lunedì Le Capanne/Castel del Bosco parziale 500,00

24/03/2020 martedì Castel del Bosco parziale 500,00

25/03/2020 mercoledì Musciano/Marti completo 600,00

26/03/2020 giovedì Marti/Montopoli completo 600,00

27/03/2020 venerdì Montopoli completo 600,00

Totale imponibile 5.600,00

I.V.A. 22% 1.232,00
Totale complessivo 6.832,00

Montopoli V.A.  26 marzo 2020 
IL RESPONSABILE 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ARCH. FAUSTO CONDELLO
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