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VERBALE DI AFFIDAMENTO 
Oggetto: S.R. Ausonia. Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale al km 26+0.50 

ed al  km 26+300, a seguito di smottamenti conseguenti ai forti eventi piovosi del 29, 30 e 31 ottobre e 24 e 25 

novembre del 2018. 

Verbale di affidamento lavori. 
Il sottoscritto ing. Roberto De Angelis 

Premesso e considerato che: 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12 la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 194 

della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- In data 25 novembre 2018, il Sindaco del Comune di Minturno dott. Gerardo Stafanelli, informava 

telefonicamente lo scrivente e l’Amministratore Unico di Astral Spa di una situazione di possibile rischio per un 

cedimento del piano stradale evidenziatosi al km 26+050 e 26+300 della SR 630 Ausonia.   

- Alle ore 16.00 circa dello stesso giorno, lo scrivente riceveva una richiesta di notizie dalla Centrale Operativa, 

sicchè si recava sul posto, constatando che in effetti si era accentuato sia lo smottamento al km 26+300 ma 

soprattutto il cedimento del piano stradale al km 26+050 circa, situazioni oggetto di attenzione già dai primi 

giorni del mese di novembre a seguito delle intense precipitazioni meteo verificatesi nei giorni 29, 30 e 31ottobre 

2018, e per le quali lo scrivente aveva effettuato un sopralluogo in data 16.11.2018 con l’Impresa del Centro di 

Manutenzione CM4B Sud e con il dott. David Simoncelli in supporto alla medesima Impresa; 

- la stessa impresa, su indicazioni del Responsabile del Procedimento Ing. Roberto De Angelis, ha predisposto il 

restringimento della carreggiata direzione Formia-Cassino su due tratti in corrispondenza dei dissesti; 

- a seguito della segnalazione della Centrale Operativa, in data 25/11/2018, l’ing. Roberto De Angelis si recava sul 

posto per prendere visione dello stato dei luoghi costatando l’effettiva pericolosità della situazione, ritenendo 

imprescindibile procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del rilevato stradale in 

questione, redigendo di conseguenza il Verbale di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs 50/2016, dichiarando che 

lo stato dei luoghi è da ritenersi pericoloso per la privata e pubblica incolumità; 

- è stato accertato un primo dissesto del km 26+050, che si è sviluppato lungo il fianco Sud del rilevato della SR 

630, carreggiata direzione Cassino, ed ha interessato un’ampia zona a forma di semicerchio che allo stato attuale 

(è visibile una corona di frana avente lunghezza di circa 30 m), dopo gli eventi del 24 e 25 novembre è arrivata ad 

interessare per circa 1.00 metro anche la carreggiata in direzione opposta; 

- è stato accertato un secondo dissesto al km 26+300 interessa sempre la carreggiata in direzione Cassino e si è 

evidenziata attraverso una serie di lesioni parallele allo sviluppo dell’infrastruttura che inizialmente contenute nei 

primi 70 – 80 cm della corsia si sono estesi fino a circa 2.50 metri segno di un evidente cedimento in evoluzione 

del rilevato che sostiene la strada. 

- sulla base delle esigenze riscontrate, si è ritenuto necessario ed urgente procedere senza indugi all’esecuzione 

degli interventi urgenti di seguito ipotizzati e sinteticamente descritti: 

Al km 26+050  

1) confinamento e protezione delle aree di lavoro mediante posa in opera di new jersey; 
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2) sistemazione idraulica e pulizia del fosso a monte della strada e disostruzione e pulizia degli attraversamenti 

esistenti; 

3) posa in opera di gabbioni di contenimento posti in due file su massicciata compattata per una lunghezza di circa 

100 metri; 

4) rifacimento e risagomatura del rilevato stradale; 

5) sostituzione barriere guard-rail; 

6) pulizia delle aree di cantiere, compreso il carico dei materiali di risulta ed il trasporto in opportune discariche. 

 

 

Al Km 26+300 

1) confinamento e protezione delle aree di lavoro mediante posa in opera di new jersey; 

2) sistemazione idraulica e pulizia del fosso a monte della strada e disostruzione e pulizia degli attraversamenti 

esistenti; 

3) posa in opera di una paratia di pali tirantata per una lunghezza di circa 25 metri, diametro 800 mm, profondità 15 

metri ad interasse di circa 1.40 m, collegati in testa da cordolo in c.a. e tiranti in acciaio di lunghezza pari a circa 

30 metri, a tre trefoli tesati a 20 tonn, con la parte attiva tra 20 e 30 metri posti ad interasse di circa 5 metri; 

4) posa in opera di dreni suborizzontali alternati ai tiranti di ciui sopra posti ad interasse di 5 metri; 

5) rifacimento e risagomatura del rilevato stradale; 

6) sostituzione barriere guard-rail; 

7) pulizia delle aree di cantiere, compreso il carico dei materiali di risulta ed il trasporto in opportune discariche 

 

- constatata la pericolosità della situazione, il sottoscritto ing. Roberto De Angelis dava immediata informativa 

all’Azienda; 

- in data 26/11/2018, constata la pericolosità della situazione e ritenuto opportuno procedere senza alcun indugio 

con un intervento di messa in sicurezza del tronco stradale in questione, si attivano le procedure di somma 

urgenza e si redigeva il Verbale di Somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016; 

- in data 26/11/2018 veniva redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente necessarie alla 

messa in sicurezza dell’area, per un importo pari ad € si stima un costo complessivo pari ad € 600.000,00 per i 

lavori, comprensivo di 10.000 euro per oneri della sicurezza, per un costo complessivo, comprensivo delle somme 

a disposizione dell’Amministrazione, stimato in € 744.000,00 

- per detto intervento di Somma urgenza l’ing. Giovanni Torriero Dirigente dell’Area Lavori, comunicava allo 

scrivente che il medesimo doveva assumere le funzioni di R.U.P. e Direttore dei lavori; 

- come disposto dai succitati articoli, il R.U.P. provvederà entro 10 giorni dalla data di affidamento dei lavori a 

redigere  apposita perizia giustificativa con il dettaglio delle lavorazioni e la esatta quantificazione delle esigenze 

economiche; 

- il Dirigente Area Lavori, concordando sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento da 

attuare come su esposto, concordava nell’incaricare l’impresa A.T.I. CO.GE.PRE. srl (Capogruppo) e ITALIA OPERE 

spa con sede in Via Prenestina Nuova n133 - 00036 Palestrina (Roma)  per motivi di tempestività ed affidabilità; 

Visti:  

- il Verbale di Somma urgenza del 26/11/2018; 

- l’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016; 

- l’offerta dell’Impresa; 

 

DICHIARA 

 

che i lavori vengono affidati all’impresa A.T.I. CO.GE.PRE. srl (Capogruppo) e ITALIA OPERE spa con sede in Via 

Prenestina Nuova n133 - 00036 Palestrina (Roma)  CF e P.IVA: 05320721003, che offre un ribasso del 20,50 % sulle 

lavorazioni di cui al Brogliaccio di perizia e alla Perizia giustificativa stimate in 600.000,00 per i lavori, comprensivo di 

€ 15.000,00 per gli oneri della sicurezza - che come sopra specificato sarà seguito da apposita Perizia giustificativa 



 
 
 

 
Pagina 3 di 3 

dettagliata e computata sulla base del Tariffario Regione Lazio 2012,  per un importo netto stimato di € 480.075,00 

comprensivo degli oneri della sicurezza. 

L’appaltatore dichiara di aver preso visione delle lavorazioni previste nel brogliaccio, che considera i costi indicati 

congrui con le dimensioni indicate sommariamente nel Brogliaccio e meglio specificate sul posto, e che si è 

dichiarata, altresì, pronta ad intervenire senza indugio. La stessa Impresa ha, inoltre, dichiarato di possedere i requisiti 

previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e di essere in regola con le leggi sull’antimafia. 

Considerata la particolare tipologia di lavorazione, l’Impresa dichiara che provvederà a redigere il Piano Operativo 

della Sicurezza a seguito della consegna del PSC da parte del Coordinatore  prima dell’avvio delle lavorazioni stesse, 

prevista per le ore 8.00 del 27/11/2018. 

Letto e confermato. 

 

Roma, 26 novembre 2018 

 

L’Impresa  

…………………………………… 

Il RUP 

Ing. Roberto De Angelis 

 

 

VISTO: 

Area Lavori 

Il Dirigente 

ing. Giovanni Torriero 


