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PROT……………………. ROMA,  

Trasmessa:………………   

 

 

Stazione Appaltante: Astral S.p.A., con sede legale in Via del Pescaccio, 96/98 -00166 Roma. 

 

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. 

Consegna dei lavori in via d’urgenza. 

 

Codice CIG:  

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

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 

Contratto: Atto di cottimo in fase di stipula 

Ribasso d’asta: 21,50 % 

Importo lavori stimato:  €  180.000,00 

di cui Oneri per la sicurezza:  €    5.000,00 
Importo contrattuale stimato, esclusi gli Oneri per la sicurezza:  €  137.375,00 

Importo contrattuale stimato, inclusi gli Oneri per la sicurezza:  €  142.375,00 

 

 

 

 

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI 

IN VIA DI URGENZA 
 

(D.Lgs 50/2016) 

 

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 10:00 presso il km 70+000 circa dir. Roma della S.R. Pontina, il 

sottoscritto in qualità di Direttore dei lavori e RUP dell’intervento, ing. Fabio Corti, ancorché nomina ancora non formalizzata 

dai Vertici Aziendali, ha convocato sul luogo il signore: 

- geom. Davide Sabatini, munito di apposita delega dell’Impresa esecutrice. 

Quindi, con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato 

dall'Impresa appaltatrice ha designato i materiali e le lavorazioni alle quali l’Impresa deve immediatamente dare seguito: 

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; 
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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. 

Ha indicato i siti e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Brogliaccio di perizia, sulle quali 

ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, 

ha illustrato gli obblighi generali dell’Appaltatore e le prescrizioni esecutive da adottare. Ha inoltre riscontrato le misure (ritenute 

congrue con i prezzi indicati), la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative 

ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto 

all'Appaltatore.  

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti 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 e la prosecuzione dei lavori. 

Il geom. Davide Sabatini, fornito già di copia del Brogliaccio di perizia, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere 

perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza 

sollevare riserva ne eccezione alcuna. Dichiara, altresì, che le lavorazioni previste sono congrue con lo stato dei luoghi, le 

dimensioni e con i costi indicati, come meglio specificato sul posto. 

 

Visti : 

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

- il Brogliaccio di perizia del 11/12/2017; 

- il Verbale di affidamento del 12/12/2017; 

- l’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016; 

- il D.Lgs 50/2016 e l’art. 153, commi 1 e 4, l’art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, le linee guida ANAC; 

 

PROCEDE 

 

alla presenza del geom. Davide Sabatini, nella sua qualità di delegato dell’Impresa in oggetto, alle necessarie verifiche in 

contraddittorio propedeutiche alla consegna dei lavori in oggetto. 

Atteso che la consegna dei lavori è effettuata in via di urgenza e sotto le riserve di legge, lo scrivente Direttore dei Lavori dispone 

che l’Impresa esegua immediatamente i seguenti lavori: 

- impianto di cantiere e segnaletica; 

- approvvigionamento dei materiali; 

- lavorazioni, da eseguirsi nelle seguenti fasce orarie: 

i. dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 16:30; 

- guardiania del cantiere 24h su 24. 

 

Il geom. Davide Sabatini dichiara che darà immediato inizio ai lavori e dichiara, altresì, di essere edotto su tutti gli obblighi 

dell’Impresa e di accettare la consegna dei lavori secondo le modalità indicate, ovvero in via d’urgenza e sotto riserva di legge, 

senza sollevare riserva od eccezione alcuna. 

Resta stabilito che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data del 

presente verbale e pertanto l’ultimazione dei lavori resta fissata al giorno 14/03/2018. 

Si conviene che il pagamento dei lavori avverrà in un’unica soluzione, successivamente all’ultimazione delle lavorazioni, nelle 

modalità previste dalle vigenti normative, nel rispetto di quanto stabilito dal Verbale di affidamento, da quanto in esso richiamato 

e dal Contratto di Appalto, ancora in fase di stipula. 

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

totale ed incondizionata accettazione. 

 

Roma, 14 dicembre 2017 

 

 

L’Impresa        Il Direttore dei lavori e RUP 

E.D.L. Sistemi S.r.l.      ing. Fabio Corti 

 

 

 
Firmato Fabio Corti e Impresa E.D.L. 

Sistemi S.r.l.- protocollo ASTRAL n. 

4187/17/PROLAV del 18/12/2017 

 


