
 

                                                                                                           
 
 
 

COMUNICAZIONE INTERNA 
 

 
 

Prot. N°   

ROMA,    

 

 

DA  Area Progettazione, Lavori ed Espropri  

Responsabile del Procedimento 

ing, Marco Panimolle 

 

 A Amministratore Unico 

ing. Antonio Mallamo 

 

Direttore Generale 

dott. Daniele Lucci 

 

Area Amministrazione 

Dirigente 

dott.ssa Serenella Ferrantini 

 

Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01,Trasparenza ed Anticorruzione 

Dirigente 

dott.ssa Anna Palomba 

 

Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Dirigente 

ing. Giovanni Torriero 

 

 

 
 

Oggetto: S.R. 296 Ponte della Scafa – Opere provvisionali di puntellamento ai fini della riapertura provvisoria a 

doppio senso del Ponte della Scafa – Interventi di somma urgenza 

Trasmissione Perizia Giustificativa 

 

 

Allegata alla presente si trasmette la perizia giustificativa relativa alla somma urgenza richiamata in oggetto. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Marco Panimolle 
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Oggetto: S.R. 296 Ponte della Scafa – Opere provvisionali di puntellamento ai fini della riapertura provvisoria a 

doppio senso del Ponte della Scafa – Interventi di somma urgenza 

 

Codice CIG:       

Codice CUP:    

Impresa: Sondedile srl con sede in via Abruzzi, snc – frazione Vazia – 02100 Rieti (RI) 

Ribasso offerto: 10,50 % 

Importo lavori al netto del ribasso:  €  63.330,41 

Oneri per la sicurezza:    €    2.867,49 

Importo contrattuale:    €  66.197,90 

 

 

 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA 
(redatta ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

 

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.; 

- In data 20/08/2018, su richiesta dei tecnici di ASTRAL, allarmati da quanto accaduto al ponte Morandi di 

Genova, si è tenuto un incontro tra il Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Pierluisi, il Responsabile della 

S.S. n. 4, Arch. Ermanno Afilani, e l’Arch. Attilio Fraschetti della società FTP, al fine di avere aggiornamenti 

sulle attività attualmente in corso relative alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria sul 

“Ponte della Scafa”. Il contenuto dell’incontro è riportato nel “Verbale di riunione” prot. 2363/18/LAV del 20-

08-2018. 

- Dalla valutazione dei dati a disposizione e dei carichi a cui la struttura è sollecitata, veniva dedotto che la 

struttura stesse lavorando con ridotti margini di sicurezza, con evidente potenziale pregiudizio.  

- In esito a quanto riportato nel succitato verbale, l’Arch. Afilani con nota del 20-08-2018 prot. 2364/18/LAV 

comunicava che “si ritiene prudenziale procedere alla chiusura temporanea del ponte, in attesa del 

coordinamento delle attività necessarie all’acquisizione degli ulteriori dati che permettano una più certa 

valutazione dello stato di pericolo”. 

- In esito a quanto rappresentato, Astral riteneva opportuno procedere alla prudenziale chiusura temporanea 

del ponte stradale, disposta con Ordinanza n. 4 del 20/08/2018. 
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- In data 28 agosto 2018, l’ing. Vincenzo Nunziata, consulente incaricato, a seguito dei lavori effettuati, ha 

inviato ad Astral SpA una relazione tecnica con la quale consentiva la riapertura al traffico veicolare leggero 

(fino a 6,0 t) e ai bus Cotral, con l’istituzione del senso unico alternato sul Ponte. Con Ordinanza n. 5 del 28 

agosto 2018, il ponte è stato riaperto a senso unico alternato, ai veicoli di massa a pieno carico inferiore a 6 

t, nonché ai mezzi Cotral e VVF di massa fino a 18 t. 

- A causa della limitazione del traffico a senso unico di circolazione, così come divulgato più volte dagli organi 

di stampa e dagli Enti locali interessati in incontri e consigli comunali straordinari, si sono verificate lunghe 

code che hanno reso la situazione molto critica, tanto da dover attivare servizi di vigilanza continuativi per la 

regolazione del traffico e l’istituzione di servizi navetta per i pendolari e per i passeggeri in transito del vicino 

Aeroporto. 

- Terminata la prima fase, stante la necessità di provvedere, per ragioni di pubblica utilità, con urgenza alla 

riapertura al traffico nei due sensi di marcia, il sottoscritto è stato incaricato di attivare tutte le procedure 

necessarie alla riapertura a doppio senso del ponte, con tempistiche inferiori ai 3 mesi prospettati dall’ing. 

Nunziata nella relazione consegnata il 28 agosto 2018. 

- Contattato per le vie brevi, il prof. Marco Petrangeli della società Integra srl, esperto del settore e 

Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università di Chieti e Pescara, a seguito del 

sopralluogo congiunto effettuato il 31 agosto 2018 ed a seguito di valutazioni di natura tecnica, ipotizzava 

la riapertura in entrambi i sensi di marcia con tempistiche inferiori alle 4 settimane. 

- Individuati tempestivamente dal prof. Petrangeli gli interventi di prima fase necessari alla riapertura del 

traffico a doppio senso di marcia, vista l’urgenza dettata da criticità relative all’ordine pubblico e alla tutela 

della pubblica e privata incolumità, al fine di attivare l’immediata esecuzione dei lavori, è stata contattata 

una ditta specializzata nell’esecuzione di opere di fondazione, Sondedile srl, che si è resa prontamente 

disponibile ad eseguire i lavori a partire dal 10 settembre 2018. 

- Con brogliaccio di perizia del 10/09/2018 venivano individuati gli interventi di prima fase necessari al 

ripristino del doppio senso di circolazione, sinteticamente descritti di seguito: 

 

1) Scavo di alloggiamento soletta in c.a.; 

2) Realizzazione di n. 8 micropali armati con tubolare di diametro pari a 168 mm e spessore pari a 12.5 

mm; 

3) Realizzazione di soleatta in cls armato di spessore pari a 50 cm; 

4) Puntellamento delle travi in sinistra idraulica realizzato attraverso un traliccio composto da tubolari di 

diametro pari a 168 mm e spessore pari a 12.5 mm e collegamenti realizzati attraverso profili metallici 

tipo UPN 100x50; 

5) Pulizia delle aree di cantiere, compreso il carico dei materiali di risulta ed il trasporto in opportune 

discariche. 

 

Per detti interventi, è stato stimato un costo al lordo del ribasso pari ad € 73.744,96 per i lavori, comprensivo di 

€ 4.518,46 per gli oneri della sicurezza; 

 

- Le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento trovano copertura all'interno dei fondi destinati 

alla messa in sicurezza del ponte della Scafa, finanziati dalla Regione Lazio con Determinazione 

Dirigenziale n. G05188/2016. 

- Il presente verbale di affidamento dovrà essere successivamente ratificato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di Astral SpA. 

- Per detto intervento di Somma urgenza venivano nominati l’ing. Marco Panimolle quale RUP e l’ing. Guido 

Paderni quale Direttore dei lavori, nota prot. n. 2487 del 07/09/2018. 

- Con verbale di affidamento prot. n. 2491/LAV del 10/09/2018 i lavori venivano affidati all’impresa 

Sondedile srl, con sede in via Abruzzi, snc – frazione Vazia – 02100 Rieti (RI), con un ribasso del 10,50% sui 

prezzi adottati; 
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- Con lettera di incarico prot. n. 2492/LAV del 10/09/2018 veniva incaricato di redigere il progetto esecutivo 

dell’intervento il prof. Marco Petrangeli, per un importo pari ad euro 20.000,00 oltre IVA e oneri 

previdenziali; 

 

Visti:  

- il Verbale di Somma urgenza del 10/09/2018; 

- il brogliaccio di perizia, redatto in data 10/09/2018 sulla base della Tariffa Regionale dei prezzi del 2012, 

pubblicata sul BURL n. 41 del 28/08/2012; 

- il verbale di affidamento prot. n. 2491/lav del 10/09/2018; 

- l’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto RUP – ing. Marco Panimolle - redige la seguente perizia 

giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016. 

 

Descrizione degli interventi ipotizzati 

 

1) Scavo di alloggiamento soletta in c.a.; 

2) Realizzazione di n. 8 micropali armati con tubolare di diametro pari a 168 mm e spessore pari a 12.5 

mm; 

3) Realizzazione di soletta in cls armato di spessore pari a 50 cm; 

4) Puntellamento delle travi in sinistra israulica realizzato attraverso un traliccio composto da tubolari di 

diametro pari a 168 mm e spessore 12.5 mm e collegamenti realizzati attraverso profili metallici tipo 

UPN 100x50; 

5) Sostituzione trefoli in acciaio fuoriusciti dalla spalla di contenimento lato sx idraulica;  

6) Pulizia delle aree di cantiere, compreso il carico dei materiali di risulta e trasporto in opportune 

discariche. 

 

Per detti interventi, sulla base del vigente Prezzario Regione Lazio e elenco prezzi ASTRAL S.p.A., e salvo analisi 

più dettagliate che verranno elaborate in sede di contabilizzazione dei lavori, in linea con quanto 

precedentemente stimato nel Brogliaccio di perizia sopra richiamato, si stima un costo complessivo, al netto del 

ribasso d’asta pari al 10,5%, pari ad € 66.197,90 comprensivo di € 2.867,49 di oneri per la sicurezza. 

A tale importo va aggiunta la spesa necessaria per l’affidamento dei servizi attinenti alla progettazione 

esecutiva dell’opera pari ad € 20.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, per un costo complessivo, comprensivo 

di tutte le somme a disposizione dell’Amministrazione, stimato in € 110.000,00, come determinato dal Quadro 

economico allegato. 

 

Si allegano il Quadro economico, l’Elenco prezzi ed il Computo metrico. 

 

 

Roma, 20 settembre 2018 

Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Il RUP 

ing. Marco Panimolle 

 

 

 

VISTO: Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Il Dirigente 

ing. Giovanni Torriero 


