
 

                                                                                                           
 
 
 

COMUNICAZIONE INTERNA 
 

 
 

Prot. N°   

ROMA,    

DA  Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

 il Dirigente 

ing. Giovanni Torriero 

 

  Area Progettazione, Lavori ed Espropri  

il Funzionario della S.S. 4 

ing. Roberto De Angelis 

 

 A Amministratore Unico 

ing. Antonio Mallamo 

 

Direttore Generale 

dott. Daniele Lucci 

 

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

il Dirigente 

dott.ssa. Anna Palomba 

 

 

Oggetto: S.R. Ausonia. Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale al km 

26+0.50 ed al  km 26+300, a seguito di smottamenti conseguenti ai forti eventi piovosi del 29, 30 e 31 ottobre e 

24 e 25 novembre del 2018. 

Perizia giustificativa. 

 

Impresa: A.T.I. CO.GE.PRE. srl (Capogruppo) e ITALIA OPERE spa con sede in Via Prenestina Nuova n133 - 00036 

Palestrina (Roma)  CF e P.IVA: 05320721003 

Contratto: in fase di stipula 

Ribasso d’asta: 20.50 % 

Importo lavori a base d’asta:  €   606.132,91 

di cui Oneri per la sicurezza:  €   39.961,87 

Importo contrattuale stimato:  €   490.067,85 

 

Premesso e considerato che: 

 

- in data 25 novembre 2018, il Sindaco del Comune di Minturno dott. Gerardo Stafanelli, informava 

telefonicamente lo scrivente e l’Amministratore Unico di Astral Spa di una situazione di possibile rischio 

per un cedimento del piano stradale evidenziatosi al km 26+050 e 26+300 della SR 630 Ausonia; 

- alle ore 16.00 circa dello stesso giorno, lo scrivente riceveva una richiesta di notizie dalla Centrale 

Operativa, sicchè si recava sul posto, constatando che in effetti si era accentuato sia lo smottamento al 

km 26+300 ma soprattutto il cedimento del piano stradale al km 26+050 circa, situazioni oggetto di 

attenzione già dai primi giorni del mese di novembre a seguito delle intense precipitazioni meteo 

verificatesi nei giorni 29, 30 e 31ottobre 2018, e per le quali lo scrivente aveva effettuato un 
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sopralluogo in data 16.11.2018 con l’Impresa del Centro di Manutenzione CM4B Sud e con il dott. 

David Simoncelli in supporto alla medesima Impresa; 

- tali criticità si sono evidenziate ed accentuate a seguito degli eccezionali nubifragi verificatisi tra il 29 ed 

il 31 ottobre e soprattutto a seguito di quelli avvenuti in data 24 e 25 novembre 2018, eventi questi che 

hanno interessato con particolare violenza le aree del Basso Lazio, provocando pesanti allagamenti con 

conseguenti enormi disagi per gli utenti, perdite di vite umane e l’interruzione dei flussi veicolari; 

- Nello specifico, gli eventi piovosi hanno causato ed accentuato gli smottamenti al km 26+050 ed un 

forte cedimento del piano stradale al km 26+300 della carreggiata direzione Formia-Cassino; 

- tali fenomeni sono stati, presumibilmente, causati dal ruscellamento delle abbondanti acque piovane 

che, proprio per la loro eccezionalità, hanno trovato, in alcuni casi percorsi alternativi ai presidi idraulici 

presenti, in altri sottopassando con portate idriche notevoli un attraversamento rintracciato nelle 

vicinanze dei due fenomeni provocando scalzamenti e smottamenti evidenti.  

- Il primo dissesto del km 26+300, si è sviluppato lungo il fianco Sud del rilevato della SR 630, 

carreggiata direzione Cassino, ed ha interessato un’ampia zona a forma di semicerchio che allo stato 

attuale, dopo gli eventi del 24 e 25 novembre è arrivata ad interessare per circa 1.00 metro anche la 

carreggiata in direzione opposta, è visibile una corona di frana avente lunghezza di circa 30 m; 

- Il secondo dissesto al km 26+050 interessa sempre la carreggiata in direzione Cassino e si è evidenziata 

attraverso una serie di lesioni parallele allo sviluppo dell’infrastruttura che inizialmente contenute nei 

primi 70 – 80 cm della corsia si sono estesi fino a circa 2.50 metri segno di un evidente cedimento in 

evoluzione del rilevato che sostiene la strada; 

- da un attento sopralluogo effettuato in data 26.11.2018  si è rilevata la presenza a monte della strada di 

un fosso di guardia che raccoglie le acque provenienti dalle colline a monte della strada, lo stesso fosso 

risultava interessato dalla crescita di numerosi arbusti e piante di piccolo fusto che ne hanno 

notevolmente ridotto la sezione idraulica. L’acqua che da monte giunge a ridosso dell’infrastruttura 

sottopassa la stessa in un attraversamento di sezione pari a circa 1,50 m x 1,50 m; 

- come detto entrambi i fenomeni erano sotto monitoraggio visivo e quotidiano da parte della Impresa 

del Centro di manutenzione CM 4B Sud i manutenzione già da alcune settimane ed in particolare a 

seguito degli eventi piovosi di fine ottobre 2018, ma hanno avuto un’accelerazione considerevole a 

seguito degli eventi piovosi del 24 e 25 novembre, allorchè sia il Sindaco di Minturno che l’Impresa 

intervenuta sul posto, ci hanno segnalato un peggioramento della situazione poi in effetti verificata 

dallo scrivente già nel corso della serata di ieri 25 novembre e confermato con l’attivazione della 

presente procedura nel sopralluogo del 26 novembre 2018.  

- il RUP, il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri e il Direttore Generale, concordando sulla 

gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento da attuare, concordavano 

nell’incaricare l’impresa A.T.I. CO.GE.PRE. srl (Capogruppo) e ITALIA OPERE spa con sede in Via 

Prenestina Nuova n133 - 00036 Palestrina (Roma)  CF e P.IVA: 05320721003 procedendo, in data 

26/11/2018, ad effettuare l'affidamento dei lavori e la contestuale consegna sotto riserve di legge; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto RUP – ing. Roberto De Angelis - redige la seguente perizia 

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

 

Descrizione degli interventi ipotizzati 

 

Al km 26+050  

1) confinamento e protezione delle aree di lavoro mediante posa in opera di new jersey; 

2) sistemazione idraulica e pulizia del fosso a monte della strada e disostruzione e pulizia dell’attraversamento 

esistente; 

3) posa in opera di gabbioni di contenimento posti in due file su massicciata compattata per una lunghezza di 

circa 100 metri, in tra file per 7 mc/ml, previa riprofilatura con inerte di cava a realizzare idonea base di 

appoggio;   
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4) rifacimento e risagomatura del rilevato stradale; 

5) sostituzione barriere guard-rail; 

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

discariche. 

 

 

Al Km 26+300 

1) confinamento e protezione delle aree di lavoro mediante posa in opera di new jersey; 

2) sistemazione idraulica e pulizia del fosso a monte della strada e disostruzione e pulizia degli attraversamenti 

esistenti; 

3) posa in opera di una paratia di pali tirantata per una lunghezza di circa 28 metri, diametro 800 mm, 

profondità 15 metri ad interasse di circa 1.20 m, collegati in testa da cordolo in c.a. 100x60 e tiranti in acciaio 

di lunghezza pari a circa 30 metri, a tre trefoli tesati a 20 tonn, con la parte attiva tra 20 e 30 metri posti ad 

interasse di circa 5 metri; 

4) rifacimento e risagomatura del rilevato stradale; 

5) sostituzione barriere guard-rail; 

6) pulizia delle aree di cantiere, compreso il carico dei materiali di risulta ed il trasporto in opportune discariche 

 

 

 

Per detti interventi, sulla base del vigente Prezzario Regione Lazio, e salvo analisi più dettagliate che verranno 

elaborate in sede di contabilizzazione dei lavori, sostanzialmente in accordo a quanto già precedentemente 

stimato nel Brogliaccio di perizia sopra richiamato, si stima un costo complessivo pari ad € 490.067,85 

comprensivo di € 39.961,87 per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 20,50 %, per un costo complessivo, 

comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, stimato in € 610.005,43 come determinato dal 

Quadro economico allegato. 

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

 

Roma, 05.12.2018 

Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Il RUP 

Ing. Roberto De Angelis 

 

 

 

 

VISTO: Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

Il Dirigente 

ing. Giovanni Torriero 


