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VERBALE DI AFFIDAMENTO 
del giorno 02 marzo 2018 

 
Oggetto: “Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SR 627 della Vandra 

a causa di fenomeni di crollo a monte della scarpata posta a margine della carreggiata e di uno 

scoscendimento del piano viario sottostante, al km 25+800, lato direzione S. Biagio Saracinisco”. 

 
Premesso e considerato che: 

- in data 02 marzo 2018 è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza, comprensivo di computo metrico di prima stima 

sommaria per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori in questione; 

- il sottoscritto, in qualità di RUP, ancorché non formalizzato dai Vertici Aziendali, dell’intervento di cui in oggetto, che 

prevede la realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità regionale nel tratto in questione, preso atto della 

disponibilità della Impresa EUR Costruzioni S.r.l., con sede in Via Lione snc – 03042, Atina (FR), C.F. e P.IVA. 

02724280603, già intervenuta sul posto a seguito di comunicazione informale del Direttore lavori del Centro di 

Manutenzione in cui ricade la S.R. 627, ing. Roberto De Angelis, procedendo all’installazione di tutta la segnaletica 

necessaria per la messa in sicurezza del tratto di strada, ad intervenire immediatamente e senza indugio alcuno per la 

messa in sicurezza dei luoghi, seguendo le indicazioni impartite dalla Direzione lavori; 

- gli interventi necessari, che verranno risolti, salvo conferma dei Vertici Aziendali, in regime di somma urgenza, nel 

rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni necessarie, mirano alla messa in sicurezza del transito veicolare della S.R. 627 

Della Vandra, al km 25+800 circa, anche secondo le indicazioni puntuali che verranno fornite in corso d’opera dalla 

Direzione dei lavori con formali Ordini di servizio; 

- la durata per la realizzazione complessiva dei lavori di cui sopra, è stabilita in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, 

tenuto conto delle avverse condizioni metereologiche. 

Accertato che: 

la Sig.ra Iacquone Gabriella, in qualità di rappresentante legale della ditta EUR Costruzioni S.r.l., con sede in Via Lione, snc, - 

03042 Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603: 

 ha dichiarato in data odierna di essere pronto ad intervenire senza indugio; 

 ha dichiarato di possedere i requisiti tecnici per realizzare l’intervento in oggetto; 

 si è dichiarata pronta a redigere, entro giorni 3 (tre) dall’inizio dei lavori, appropriato Piano Operativo di Sicurezza (POS) e 

di trasmetterlo all’incaricato Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE); 

 ha indicato nella sua persona il responsabile dei lavori in oggetto; 

 ha dichiarato di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui al comma 7 dell’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

 ha dichiarato di aver visionato e preso atto delle proposte progettuali dell’intervento in questione e di non aver riserva 

alcuna sulla realizzazione degli stessi; 

 ha dichiarato di possedere i requisiti previsti per realizzare i lavori in questione e di essere in regola con le leggi sull’antimafia; 

 ha dichiarato di costituire la copertura assicurativa a decorre dalla data di formale consegna dei lavori, relativa all’importo 

complessivo dei lavori previsto nel presente affidamento; 

 la ditta EUR Costruzioni S.r.l., con sede in Via Lione snc – 03042, Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603, è in possesso di 

attestazione SOA, rilasciata da ITALSOA S.p.A. n. 8747/58/01 per la categoria OG1I IV, OG3 V, OG8 I e OS21 VI, mentre 

per le categorie OS12A, ed OS12B la stessa dichiara di possederne i requisiti; 



 
 

 
Pagina 2 di 2 

 la ditta EUR Costruzioni S.r.l., con sede in Via Lione snc – 03042, Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603, con la firma del 

presente Verbale si impegna a fornire all’ASTRAL SpA entro il termine di 7 giorni la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti inerenti le Categorie OS12A e OS12B, ed inoltre dichiara sin d’ora di aver svolto lavorazioni analoghe 

a quelle oggetto del presente verbale; 

 la ditta EUR Costruzioni S.r.l., con sede in Via Lione snc – 03042, Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603, risulta iscritta 

all’Elenco Imprese di ASTRAL S.p.A.; 

 

visto: 

 i documenti allegati al suddetto verbale, redatti in massima parte sulla base della Tariffa Regionale dei prezzi del 2012 e 

Prezziario ANAS 2017; 

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le Linee guida ANAC; 
 

DICHIARA 
 

che i lavori in questione vengono affidati all’impresa EUR Costruzioni S.r.l., con sede in Via Lione snc – 03042, Atina (FR), C.F. e 

P.IVA. 02724280603, la quale offre un ribasso del 20,50 % (venti/50 percento) sui prezzi adottati (Tariffa Regionale dei prezzi del 

2012, Prezziario ANAS 2017 ed eventuali altri Prezziari e/o Nuovi Prezzi), e che si è dichiarata, altresì, pronta ad intervenire 

senza indugio. 

La stessa impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici e di essere in regola con 

le leggi sull’antimafia. 

   

                      

 EUR Generali S.r.l.                           IL RUP 

                                                                               Ing. Fabio Corti  
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