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Al Sindaco 

Alla Giunta Cor:nunale 

LORO SEDI 

. VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA art. 163 del D.Lgs 50/2016 

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di settembre, il sottoscritto. Luigi De Minicis, 
Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Rocca di Papa_ Servizio LL.PP., ha 
constatato la necessità ''indifferìbi!e e-d urgente" di procedere nei minor tempo possibile alla 
messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite dal nubifragio che ha interessato l'intera 
zona dei Castelli Romani. 

. Le circostanze· indotte derivano dai gravi eventi meteorologi avutesi sul territorio comunaie in 
data 21.09.2020 dalle ore 12.00 alle 24.00. Infatti, a causa delle a~bondar.iti piogge, si sono 
verificati ingenti danni che hanno interessato collettori fognari (acque chiare e scure), manti 
.stradali in. asfalto e in selciato, ostruzione alveo dei fossi, aUagamenti di abitazioni .e cantine . . 

su tutto il territorio comunale. 

Tal.e situazione . ha indotto nella stessa serata di lunedl 21 a provvedere con urgenza alla 
· chiusura dei tratti stradali interessati, scongiurando cosl ogni potenziale pericolo a persone 
e/o cose e alla viabilità veicolare che quotidianamente vi transita. 

· In particolare, all'interno del territorio comunàle, i danni maggiori attualmente verificati e 
segnalati hanno interessato le seguenti zone: · 

Via delle Barozze, -1ocalità Campi d'Annibale, Via Calcare, Via Madre Lorenzina, ·via Frascati, 
Via Gramsci, Via San Sebastiano, Piazza 'Valeriano Gatta, Via delle Rose, Via dei Gerani. 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, Intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 
del dlgs. 50/2016 per l'esecuzione. di quanto di seguito specificato: , · 

• esecuzione di tutte le opere prowisionali per una prima messa in sicurezza; 
• eliminazione.dei materiali alluvionali presenti e riversatisi sulle strade e nei fossi; 
, ripristino manto stra'clale Viale Enrico Ferri, Via Cambi d'Annibale, Via San Sebastiano; 
• ripristino condizioni di deflusso e smaltimento acque meteoriche fognature comunali 

con video Ispezioni e idrojet; 
• pullzla griglie intasate; 
• • verifica e ripristino linee telefoniche e illuminazione 
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Considerato che .le attuali dotazioni di p~rsonale operaio e l'assenza di idonei mezzi _meccani 
non consentono un intervento diretto dell'Ammlnlstrazione Comunale. 

· Ritenuto pertanto di affidare detti lavori a ditte specializzate esterne dotate di idonee · 
attrezzature e competenza professionale In merito. . . 

Datò atto che, nei tempi previsti dalla Legge, verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei 
lavori ai sens·i del già citato art. 163 dei.DLgs. 50/2017. · 

Ai sensi dell'art. 163 del Dlgs. 50/2016 per la salvaguardia· e l'i_ncolumità pubblica; 

si dispone in data odi~rna 

l'immediata attivazione per contattare le ditte specializzate di fiducia dell'Amministrazione 
Comunale per l'esecuzione dei lavori del presente verbale di somma urgenza le quali, alla 
sottoscrizione dello stesso dichiarano di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in · 

· argomento e che nulla hànno. da obiettare sulle modalità dei lavori da effettuare.- salvo 
imprevisti che si dove$sero verificare nel corso delle lavorazioni stesse e che -al termine dei 
lavori forniranno tutta la documentazione tecnica necessaria alla certificazione di ·fineJavori. 
Si, specifica . inoltre che le lavorazioni menzionat~ sono solo quelle inerenti il prjmo . 
sopralluogo effettuato subito dopo l'evento calamitoso e che hon si· esclude la possibilità che 

. si siano verificati altri danni nel resto del territorio -comunale che saranno relazionati nella 
successiva perizia giustificativa dei lavorL 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto 

DICHIARA: 
con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, éhe i lavori di cui 

trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizi~ 
· giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'apprc;>vazione ai sensi 
dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n:S0/2016. · · 
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Fa parte integrante e sostanziale al suddetto verbale 
• Allegato A .documentazione fotografica 
• Allegato B awiso Enti allerta meteo · 

Re,sponj abile 1 Ll,..PI=, e Atente 
Jng. Lulgf'(t'J, Miniciy 
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