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Oggetto: Lavori di messa in sicurezza di un ponte su strada Arsial sito in loc. Strada fosso
della Tomba in Comune di Cerveteri

VERBALE DI SOMMA URGENZA
Il giorno 18/02/2020, a seguito dell’incarico ricevuto dall’ Arch. Marcella Giuliani relativo
a verificare lo stato di pericolosità di un ponte realizzato su strada interpoderale Arsial
sito in loc. Strada fosso della Tomba in Comune di Cerveteri, il geometra Eliseo Francesco
Fulgenzi, si è recato sul posto, per verificare lo stato di pericolosità ed i lavori da eseguire
per mettere in sicurezza il ponticello per il quale è pervenuta segnalazione da parte del
Comune di Cerveteri, tramite nota 9558 del 22.11.2019,
Per quanto sopra riportato è stato accertato quanto segue:

Va fatto notare che il manufatto in questione è stato ricavato da una perforazione del sottosuolo a
suo tempo realizzata in fase di realizzazione dell’argine del fosso della Tomba.
Per la messa in sicurezza e stato predisposto apposito computo per un importo pari ad €. 11.766,00.
Nelle more di approvazione del computo da parte degli organi dell’ Agenzia si è verificato un
incidente, consistente nella caduta di un autovettura con una ruota al di fuori del bordo del
ponticello, senza alcuna protezione, è stata subito contattata la ditta Florian della zona che
tempestivamente ha provveduto a transennare provvisoriamente ed a mettere in sicurezza
provvisoria il manufatto pericolante.
Si è provveduto in seguito a predisporre l’apposizione di cartelli di strada senza uscita ed
a transennare definitivamente il manufatto apponendo a monte e valle apposite barriere
fisse.
Pertanto si ritiene che ad oggi il manufatto sia stato messo in completa sicurezza ai fini
della pubblica incolumità avendo eseguito i seguenti lavori:
Importo unitario totale Intervento per strada in località Via della Tomba Cerveteri (RM):
1° intervento chiusura temporanea per circa 10gg: utilizzo di transenne
removibili nr. 5 segnaletica adeguata per chiusura e lavori in corso nr. 4
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2° intervento realizzazione e fornitura struttura per chiusura definitiva strada:
fornitura e posa in opera tubo zincato diam. 3" mt 18 curve amburghese a
saldare diam 90" nr. 4 ancoraggio della struttura nel terreno saldatura in loco
dei materiali segnaletica divieto di transito apposta sulla struttura nr. 2 palo
zincato MM48HCM250 nr. 2 segnale quadro CM60 strada senza uscita con
descrizione a mt. 150 nr. 1 segnale quadro CM60 strada senza uscita con
descrizione a mt. 400 nr. 1 ancoraggio dei pali con cemento
PREZZO A CORPO € 1.700,
I lavori sopra citati, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 del Dlgs
50/2016,.
Viterbo,li 11.03.2018
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