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VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(Redatto ai sensi del comma 1 dell’art.  163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

Oggetto: “SR 657 SABINA – lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza mediante il rifacimento delle 

pavimentazioni stradali maggiormente degradate dal km 10+000 al km 10+500 circa, in provincia di 

Rieti”. 

 Codice Commessa: …………………………………. 

 Codice CIG: …………………………………. 

 Codice CUP: …………………………………. 

 

Il sottoscritto  

In qualità di tecnico dell’Amministrazione competente, 

Premesso e considerato che: 

 Il giorno 27 aprile 2019, a seguito di comunicazione del Direttore Generale di ASTRAL S.p.A., il sottoscritto ha operato un 

sopralluogo al km 10+000 della SR 657 SABINA, constatando la presenza di numerose, ampie e profonde buche createsi sul 

piano stradale; 

 Sul territorio sabino sono stati segnalati alcuni tratti stradali fortemente ammalorati che hanno prodotto un grave degrado 

delle pavimentazioni stradali, causando condizioni di criticità per gli utenti pubblici e privati della SR 657 SABINA; 

 A seguito della suddetta comunicazione, il sottoscritto in data 27 aprile 2019 eseguiva un idoneo sopralluogo di verifica, 

congiuntamente al Dott. Ilario Ardillo, dirigente dell’area Vigilanza e supporti tecnici di ASTRAL S.p.A., al fine di valutare le 

condizioni di sicurezza della SR 657 SABINA, nel tratto in questione, appurando che la criticità riscontrata è risultata 

pericolosa per la pubblica e privata incolumità e che la stessa non risulta risolvibile con interventi di manutenzione ordinaria. 

 Nel corso del sopralluogo è stato riscontrato che la criticità segnalata non risulta risolvibile con interventi di manutenzione 

ordinaria. Pertanto, la ditta incaricata della Manutenzione Ordinaria, ha eseguito la sola messa in sicurezza dell’area, mediante 

la copertura delle buche di piccola entità ed il posizionamento di segnaletica di pericolo non luminosa; 

 In ragione della situazione sopra riscontrata, si è deciso di predisporre la chiusura parziale al traffico veicolare nel tratto in 

questione, fine di scongiurare rischi per la pubblica e privata incolumità, mediante il posizionamento di idonea segnaletica per 

il restringimento della carreggiata stradale a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico; 

Per quanto sopra il sottoscritto, in qualità di tecnico dell’Amministrazione competente, ho preso contatti con la ditta SABINA 

CONGLOMERATI S.r.l., con sede sede in via Provinciale Finocchieto km 3 – 02040 Poggio Catino (RI), C.F. e P.IVA 

00555050574, la quale ha dato la propria disponibilità ad intervenire immediatamente attivandosi senza indugio per la messa in 

sicurezza del tratto in questione attuando l’inizio dei lavori, predisponendo, di fatto, l’attivazione dell’intervento di somma 

urgenza. 

L’importo dei lavori necessari (trattasi di rifacimento della pavimentazione stradale), da eseguire immediatamente, sarà 

computato a misura sulla base del listino prezzi della Regione Lazio 2012 e il prezziario di ASTRAL S.p.A. 
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Pertanto e come stabilito dall’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 27 11 2018, il sottoscritto ha comunicato per le 

vie brevi la problematica al Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e quindi, comunicando di fatto quanto sopra ai Vertici 

Aziendali. 

L’impresa SABINA CONGLOMERATI S.r.l., a seguito di comunicazione informale, è immediatamente intervenuta sul posto 

ed ha confermato la propria disponibilità ad intervenire, predisponendo quanto occorre ad a avviare l’inizio dei lavori come 

indicazioni fornite per le vie brevi. 

Gli interventi necessari, che quindi verranno risolti in regime di somma urgenza, sono stati concordati in sede di sopralluogo del 

27.04.2019. Infatti, per eseguire i lavori di messa in sicurezza del tratto in oggetto sono stati ipotizzati n. 2 giorni di lavoro, con 

l’impiego di conglomerato bituminoso steso con idonea finitrice. Inoltre è stato stabilito l’impiego di un mini escavatore da 

impiegare per eseguire la regimentazione delle acque di superficie provenienti dal rilevato esistente sul lato destro della 

carreggiata stradale. 

L’importo dei lavori da eseguire immediatamente, viene stimato in € 40.000,00, e sarà computato a misura sulla base del listino 

prezzi della Regione Lazio 2012 e il prezziario di ASTRAL S.p.A. 

La durata per la realizzazione complessiva dei lavori di cui sopra, con l’impegno di mettere in sicurezza la viabilità in questione, 

entro il 30 aprile 2019, che di fatto saranno fissati da apposito Verbale di consegna lavori da parte del Direttore dei lavori 

formalmente incaricato. 

Per quanto detto, la chiusura parziale della SR 657 SABINA, comporta un notevole disagio agli utenti della strada, in quanto la 

stessa è percorsa quotidianamente da un considerevole flusso di traffico veicolare soprattutto leggero. Inoltre, nel breve periodo 

la situazione suddetta può solo peggiorare, pertanto, il sottoscritto ritiene quindi doveroso ed opportuno procedere alla messa 

in sicurezza del tratto in questione attraverso la realizzazione di opere in grado di ripristinare nel tratto indicato la sicurezza 

degli utenti della Strada Regionale in questione. 

Non è possibile al momento verificare ed individuare, se non a vista, l’evoluzione dello stato di forte degrado delle pavimentazioni 

stradali, ma la situazione di cui si è presa visione è giudicata tale da richiedere interventi tempestivi e pertanto il sottoscritto 

DICHIARA 

che le circostanze riscontrate richiedono provvedimenti di somma urgenza per la tutela della pubblica e privata incolumità nonché 

la maggiore tutela della sede stradale, con un’immediata esecuzione dei lavori senza alcun indugio, così, ai sensi del comma 1 

dell’art.  163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene redatto il presente verbale. 

Roma, 27 aprile 2019 

 

Il tecnico dell’amministrazione competente 

Geom. Pierluigi Zambon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:   


