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VERBALE DI SOMMA URGENZA  
(Articolo 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.16) 

 
Casa Circondariale “Cinotti” di Rebibbia - ROMA 
Lavori di S.U. per messa in sicurezza solai del 2° piano sezione A del reparto G9 
Impresa: Renova Restauri srl  – via delle Mura, 79   00049 Velletri (Roma) 
 

 In data 24 ottobre 2019, a seguito di richiesta telefonica del Provveditore – dr Carmelo Cantone – e della 

direttrice dell’istituto – dr.ssa Rosella Santoro - il sottoscritto ing. Enrico Guadagnuolo, Responsabile del Servizio 

Tecnico del Provveditorato di Roma,  si è recato presso il penitenziario in oggetto dove ha constatato una 

situazione estremamente rischiosa per l’incolumità dei detenuti e degli operatori penitenziari, in particolare ha 

appurato lo sfondellamento dei solai nella sala socialità della sezione A del G9 al 2° piano. 

 Lo sfondellamento è un fenomeno particolarmente temuto, perché istantaneo, provocato da cause diverse 

spesso interagenti (difettosità laterizi, errata posa in opera delle armature, intonaco di spessore eccessivo, 

infiltrazioni, ecc.); trattandosi di una condizione chiaramente rischiosa per la salute e la sicurezza di chi frequenta 

la sezione detentiva lo scrivente dichiara che gli interventi necessari per superare la problematica illustrata riveste 

carattere di somma urgenza e, perciò, redige il presente verbale ai sensi dell’art. 163 del DLgs 50/2016 (Codice 

degli Appalti) con riserva di compilare la perizia giustificativa della spesa.  

 Conseguentemente a quanto sopra esplicitato 

DISPONE 

l’immediata esecuzione dei lavori predetti entro il limite massimo di € 200.000,00 con affidamento diretto 

all’impresa suindicata che s’impegna ad iniziare prontamente i lavori secondo le indicazioni e le disposizioni 

impartite dalla Direzione Lavori, fermo restando, a carico dell’impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla 

buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire.  

L’impresa con la sottoscrizione del presente atto dichiara la propria capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

Le prestazioni saranno liquidate sulla scorta dei prezzi dedotti dal vigente Tariffario OO.PP. della Regione 

Lazio. Qualora i prezzi riportati nella tariffa non prevedessero articoli di elenco che descrivono le lavorazioni 

necessarie, i nuovi prezzi saranno ricavati da regolari analisi.    

 Atto redatto in duplice copia che viene firmato dagli intervenuti in segno di piena accettazione. 

 

 

 

  Il Tecnico                                                                                                         L’Impresa 
  ing. Enrico Guadagnuolo 
 
 
 

 


