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PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA 

 

 

L’anno 2018 il giorno 02 (due) del mese di marzo il sottoscritto, Ing. Roberto De Angelis, visto: 

 il Verbale di somma urgenza del 02/03/2018; 

 il verbale di affidamento del 02/03/2018; 

 il comma 1 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 l’esistenza di oggettive ragioni d’urgenza, con carattere di circostanza speciale ed eccezionale, che rendono 

indilazionabile l’inizio dell’esecuzione anche parziale dei lavori in questione; 

 

Ritenuto: 

 che l’obbligo che la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, ovvero dalla data di effettivo inizio 

dei lavori; 

 l’obbligo di ASTRAL S.p.A. a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l’interesse pubblico che 

sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori; 

 che le suddette circostanze non sono originate da comportamenti omissivi o negligenti da parte di Astral S.p.A.; 

 

Considerato che: 

 l’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; 

 l’Impresa EUR Costruzioni S.r.l., con sede in Via Lione snc – 03042, Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603, ha dichiarato 

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

 

Per quanto ritenuto e considerato il sottoscritto: 

PROCEDE 

alla presenza della 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, alle necessarie verifiche in contraddittorio propedeutiche alla consegna 

dei lavori in oggetto. 
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Inoltre, avendo contestualmente le parti constatato, che l’area su cui debbono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che 

lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio dei lavori, salvo la presenza di vincoli da verificare con l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Villa Latina, ed in ottemperanza alle indicazioni operative allegate al Verbale di affidamento del 02/03/2018, procede alla 

consegna dei lavori in via d’urgenza e sotto riserva di legge. 

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del verbale di affidamento il sottoscritto: 

 ha indicato le opere/lavorazioni da eseguire come da indicazioni riportate nel Verbale di affidamento del 02/03/2018; 

 ha dato mandato di apporre l’apposito cartello di cantiere che dovrà essere realizzato a norma di legge; 

 ha fornito chiarimenti in ordine alla qualità dei materiali da impiegare; 

 ha illustrato gli obblighi generali dell’Appaltatore e le prescrizioni esecutive da adottare; 

 ha verificato che la polizza assicurativa proposta sia conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004; 

 ha verificato la regolarità contributiva delle posizioni presso INPS, INAIL e Cassa Edile; 

 ha evidenziato con particolare attenzione le precauzioni che l’Impresa dovrà adottare per l’impianto e la gestione del 

cantiere in ordine alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori e della circolazione. 

 

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata in via di urgenza e sotto le riserve di legge si dispone che l’Impresa 

esegua in via prioritaria e immediatamente i seguenti lavori: 

 verifica da parte di impresa specializzata delle parti in pericolo di caduta e disgaggio dei materiali rocciosi pericolosi, 

attraverso l'azione coordinata di operatori dell'impresa e di un geologo (già presente nell’ambito dell’organizzazione 

aziendale della stessa), provveda ad individuare eventuali blocchi di roccia in condizioni di precaria stabilità da sottoporre 

a disgaggio e/o rimozione.  

 L’impresa incaricata provvederà quindi al disgaggio dei materiali in precarie condizioni di stabilità, alla frantumazione ed 

asportazione del materiale roccioso, ed alla posa di gabbioni a valle della scarpata oltre la strada; 

 L’impresa incaricata provvederà quindi alla posa in opera di terre armate rinforzate con geogriglie estruse a monte ed 

a valle della strada, geotessile "non tessuto", protezione antierosiva e relativa sistemazione delle scarpate; 

 Rafforzamento corticale di parte del versante. 

 Rifacimento di parte della pavimentazione stradale per la lunghezza inerente il rifacimento delle terre armate a valle, 

comprensiva di massicciata stradale, realizzazione di cassonetto stradale, binder e strato di usura. 

 Sistemazione attraverso smontaggio delle esistenti barriere metalliche di protezione e ricollocamento in opera di nuove 

per il tratto interessato dal lavoro. 

 Rifacimento della segnaletica stradale. 

L’impresa dovrà consegnare al più presto il Piano Sostitutivo di Sicurezza ad Astral Spa per le eventuali integrazioni che dovranno 

essere eseguite nel corso dei lavori. 

Gli intervenuti dichiarano che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale 

è tale da non impedire l’avvio in urgenza e la prosecuzione delle attività. 

La Sig.ra Iaquone Gabriella, in qualità di Legale Rappresentante della Impresa esecutrice, dichiara che darà inizio ai lavori nella 

data di domani 03/03/2018 e dichiara, altresì, di essere edotto su tutti gli obblighi dell’Impresa e di accettare la consegna dei 

lavori secondo le modalità indicate – in via d’urgenza e sotto riserva di legge - senza sollevare riserva od eccezione alcuna. 

Si precisa che l’Impresa EUR Costruzioni S.r.l., con sede in Via Lione snc – 03042, Atina (FR), C.F. e P.IVA. 02724280603, unica 

responsabile per la messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea (orizzontale e verticale), dovrà 

curare l’apposizione in loco di tutta la segnaletica necessaria alla variata disciplina del traffico veicolare, ivi compresa l’installazione 
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di impianto semaforico temporaneo per regolare il senso unico alternato, dovrà, altresì, provvedere alla copertura temporanea 

dell’esistente segnaletica difforme da quella di cui alle citate Ordinanze, in conformità alle prescrizioni del D.lg. 30 aprile 1992 n. 

285 e s.m.i. “nuovo Codice della Strada”, del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente 

nuovo Codice della Strada” e del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 

Resta pertanto stabilito, così come riportato nel Verbale di affidamento del 02/03/2018, che il tempo utile per l’ultimazione dei 

lavori, fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorre dalla data di inizio lavori, la quale prevede l’ultimazione dei 

lavori al giorno 30 (trenta) aprile 2018. 

L’appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi. 

Il presente verbale è redatto in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di totale e 

incondizionata accettazione. 

 

 

 

                                   L’IMPRESA                IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                             EUR Costruzioni S.r.l.                                                               Ing. Roberto De Angelis                   

 

 

 

 

                                            Visto   

                                                                          IL RUP 

    Ing. Fabio Corti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Computo metrico estimativo dell’intervento 

 

FIRMATO:  ROBERTO DE ANGELIS EUR COSTRUZIONI S.R.L. 

 

 

VISTO:  FABIO CORTI 
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