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VERBALE DI AFFIDAMENTO 
 

Oggetto: S.R. Pontina. Intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza della sede stradale al km 70 circa, 

mediante la sostituzione di barriera centrale spartitraffico costituita da elementi in PVC e, in tratti saltuari, da vecchi 

coni segnaletici da cantiere, con elementi in c.a. “new jersey” a norma, nel Comune di Latina. 

    Verbale di affidamento lavori. 
 

Il sottoscritto ing. Fabio Corti 

 

Premesso e considerato che: 

- con Legge Regionale del 25 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.; 

- con Contratto di Servizio aggiornato e sottoscritto con firma digitale in data 30/06/2016, Reg. Cron. n. 19244 del 18/07/2016, 

la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A.; 

- con varie segnalazioni della Polizia Stradale di Latina, e della ATI M.E. Srl – G. & M. LAVORI Srl - SIBAR Srl; M.E. S.p.A., 

titolare della manutenzione ordinaria del tratto di strada in oggetto, si evidenziava uno stato di pericolo causato dalla 

separazione tra le opposte corsie di marcia, attualmente realizzata mediante barriera spartitraffico centrale costituita da new 

jersey in materiale plastico, non adatti a contenere gli urti dei veicoli circolanti nel tratto di strada in oggetto; 

- a seguito delle segnalazioni, in data 05/12/2017, il sottoscritto ing. Fabio Corti, insieme all’arch. Giampaolo Fontana, Direttore 

dei lavori del CM 4 A Sud, coadiuvati dai geometri Elio Brocco e Gianluigi Fiorini della suddetta ATI, si recavano sul posto 

per prendere visione dello stato dei luoghi; 

- dal sopralluogo è stata rilevata la corrispondenza a realtà della situazione pericolosa sopra segnalata, consistente in una 

inadeguata separazione tra le carreggiate stradali, aventi opposti sensi di marcia, della S.R. Pontina, dal km 69+770 circa, al 

km 70+540 circa, per una lunghezza totale di circa 770 metri; 

- la separazione tra le carreggiate stradali, di cui sopra, attualmente viene realizzata mediante barriera spartitraffico centrale 

costituita da new jersey in PVC che, per loro natura, sono adatti solo per installazioni temporanee, e non hanno adeguato 

potere redirettivo, assorbente/resistente, o respingente, rispetto ai mezzi di trasporto che percorrono il tratto di strada; 

- è stato, altresì riscontrato sia un cattivo stato di manutenzione dei medesimi new jersey in PVC di cui sopra, molti dei quali 

hanno perso la loro staticità; sia la sostituzione, di diversi tratti della barriera spartitraffico così costituita, dei predetti new 

jersey in materiale plastico con semplici coni segnaletici di cantiere, che appaiono anch’essi deteriorati; 

- è stato inoltre rilevato un cattivo stato di manutenzione della segnaletica orizzontale, compresa la mancanza o la vetustà dei 

dispositivi denominati “occhi di gatto”, installati a rafforzamento della segnaletica orizzontale medesima; 

- infine, situazione analoga è stata rilevata al km 71+000, dove la barriera di separazione tra le carreggiate è anche in questo 

caso costituita da new jersey in materiale plastico, per una lunghezza di circa 200 metri; 

- constatata la pericolosità della situazione, il sottoscritto ing. Fabio Corti ne dava immediata informativa all’Azienda, per le vie 

brevi; 

- si attivavano le procedure di somma urgenza e si redigeva il Verbale di Somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, 

protocollo 4078/17/PROLAV del 07/12/2017, dichiarando che lo stato dei luoghi è da ritenersi pericoloso per la privata e 

pubblica incolumità; 

- 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: 
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1) confinamento e protezione delle aree di lavoro, mediante adeguata segnaletica stradale di cantiere ed idonea riduzione 

della velocità nel tratto di strada oggetto dell’intervento; 

2) sostituzione degli attuali indicatori di direzione in polietilene zavorrabile deteriorati, posizionati ai capi delle barriere 

centrali spartitraffico di cui in oggetto, con altrettanti a norma; 

3) installazione di elementi new jersey di testa e di coda inclinati in c.a., a norma, l’ultimo dei quali verrà spostato man 

mano che si procede con la sostituzione progressiva di ciascuno dei due tratti di new jersey in materiale plastico; 

4) rimozione progressiva dell’attuale barriera centrale spartitraffico costituita da elementi in PVC e, in tratti saltuari, da 

vecchi coni segnaletici da cantiere e sua sostituzione con la nuova barriera new jersey in c.a., a norma; 

5) rifacimento segnaletica orizzontale ammalorata nel tratto di strada in oggetto; 

6) installazione di occhi di gatto in sostituzione di quelli mancanti e/o danneggiati e/o esauriti per vetustà; 

7) selezione dei new jersey in PVC ancora a norma, ed utilizzabili, e loro trasporto in luogo indicato dalla Direzione lavori; 

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

9) indicazioni puntuali verranno, comunque, fornite in corso d'opera dalla Direzione dei lavori con formali Ordini di 

servizio; 

- in data 11/12/2017 veniva redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente necessarie alla messa in 

sicurezza dell’area, per un importo pari ad € 180.000 per i lavori, comprensivo di € 5.000 per gli oneri della sicurezza, oltre 

IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione, per un costo complessivo stimato di € 240.000,00; 

- per detto intervento di Somma urgenza veniva nominato l’ing. Fabio Corti, quale RUP e Direttore lavori, e l’ing. Luca Pierluisi 

quale Direttore Operativo, ancorché nomine ancora non formalizzate dai Vertici Aziendali; 

- gli interventi necessari, che quindi verranno risolti in regime di somma urgenza, nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni 

necessarie, mirano alla messa in sicurezza del transito veicolare della S.R. 148 Pontina, al km 70+000 circa. La durata per la 

realizzazione complessiva dei lavori di cui sopra, con l'impegno di mettere in sicurezza la viabilità in questione, entro giorni 

90 (novanta), naturali e consecutivi, tenuto conto delle avverse condizioni metereologiche, delle festività da calendario, e 

delle necessità di approvvigionamento dei materiali; 

- 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. 

 

Accertato che:  

il Sig. Davide Sabatini, munito di apposita delega, dell’Impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., con sede legale in Via Pasquale del Prete, 7, 

03037 Pontecorvo (FR), C.F. e P. IVA 02537220606, CCIAA di Frosinone 159580: 

- 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, prima dell’avvio delle lavorazioni stesse, appropriato Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS); 

- ha indicato il Sig. Fausto Iaquone, come 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. 

SO ; 

- ha dichiarato di aver visionato e preso atto delle proposte 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; 

- l’Impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., con sede legale in Via Pasquale del Prete, 7, 03037 Pontecorvo (FR), C.F. e P. IVA 02537220606, 

CCIAA di Frosinone 159580, è in possesso di attestazione SOA, per le categorie di cui al presente intervento; 

 

Visti:  

- il Verbale di Somma urgenza protocollo 4078/17/PROLAV del 07/12/2017; 

- l’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, le linee guida ANAC; 

- l’offerta dell’Impresa; 

DICHIARA 

 

che i lavori vengono affidati all’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., con sede legale in Via Pasquale del Prete, 7, 03037 Pontecorvo (FR), 

C.F. e P. IVA 02537220606, CCIAA di Frosinone 159580, che offre un ribasso del 21,50 % sulle lavorazioni di cui al Brogliaccio 

di perizia e alla Perizia giustificativa stimate in € 180.000 per i lavori, comprensivo di € 5.000 di oneri per la sicurezza. Come 

sopra specificato, il predetto Brogliaccio di perizia, sarà seguito da apposita Perizia giustificativa, dettagliata e computata sulla 

base del Tariffario Regione Lazio 2012, ANAS, elenco prezzi ASTRAL S.p.A., N.P. ASTRAL, per un importo netto stimato dei 

lavori di € 137.375,00, a cui vanno aggiunti € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo 

complessivo di € 142.375,00, comprensivo degli oneri della sicurezza. 
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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 PSS (Piano Sostitutivo di 

Sicurezza integrato con gli elementi del POS) prima dell’avvio delle lavorazioni stesse, prevista per le ore 9:30 del 19/12/2017. 

Letto e confermato. 

 

Roma, 12/12/2017 

 

 

 

 PER ACCETTAZIONE 

L’Impresa  

E.D.L. Sistemi S.r.l. 

 

 

Il RUP 

ing. Fabio Corti 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: 

Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Il Dirigente 

ing. Giovanni Torriero 

 

 

 

Firmato Fabio Corti, Impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., 

e presa visione Dirigente Giovanni Torriero - 

protocollo ASTRAL n. 4186/17/PROLAV del 

18/12/2017 

 


