
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 152 DEL 07 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE GALLERIE PRIMA PORTA DELLA 

S.R. 3 VIA FLAMINIA”   

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione  

 

Codice CUP: C87H08001010002 

Codice CIG: Z8310A4429 

Codice Commessa: S009-SSU-SR003-A2014 

IMPRESA: AEDES S.r.l., sede legale in Roma, Piazza Annibaliano n. 23, 00198; 

CONTRATTO DI APPALTO: Atto di cottimo repertorio n. 1588 del 16 gennaio 2015; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Di Biagio 

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Luciano Di Maddalena 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Arch. Luciano Di 

Maddalena 

IMPORTO CONTRATTUALE:   € 31.901,94 

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso: € 724,01 

RIBASSO OFFERTO:  14% 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.; 

- il Contratto di servizio, stipulato in data 25.10.2006, rep. n. 6023, tra la Regione Lazio e l’Astral 

S.p.A., successivamente aggiornato in data 23.10.2013, ai sensi dell’art. 6 del contratto stesso, ha 

regolamentato l’affidamento ex lege ed in regime di concessione alla medesima Astrral s.pa.. 

delle funzioni e dei compiti amministrativi sulla rete viaria regionale; 



 
 

- a seguito delle avverse condizioni meteo che hanno colpito la zona nord di Roma il 30 e 31 

gennaio 2014, le piogge abbondanti e straordinarie hanno prodotto una serie di inondazioni nella 

zona di “Labaro” e “Prima Porta”, causando danni all’interno delle gallerie “Prima Porta”; 

- in particolare, il tratto di galleria in direzione Roma ha subìto una consistente affluenza acqua, 

scrosciante sulle pareti laterali della galleria, con un massimo riscontrato proprio in 

corrispondenza delle pareti sovrastanti la cabina elettrica dell’impianto di illuminazione delle 

gallerie;  

- la massa d’acqua è filtrata all’interno della cabina tramite il solaio. Le suddette infiltrazioni, 

entrando in contatto con alcuni apparecchi elettrici all’interno della cabina, hanno prodotto un 

allarme di guasto tramite avviso luminoso (lampeggiante) e sonoro, guasto che, ad una prima 

ricognizione, non ha permesso di mantenere l’impianto alimentato (rischio di incendio) e quindi 

ha obbligato a spegnere la totalità delle luci delle gallerie; 

- il Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, avendo informato per le vie 

brevi dell’accaduto i vertici aziendali, ha ritenuto necessario intervenire urgentemente in regime 

di somma urgenza (con verbale di somma urgenza del 03.02.2014, prot. n. 522/14/TECN); 

- l’Ing. Claudio Di Biagio ha pertanto richiesto, per le vie brevi, la disponibilità d’intervento 

all’impresa AEDES S.r.l. con sede in Roma, Piazza Annibaliano n. 23, impresa che ha eseguito, 

tra luglio e agosto 2013, lavori nella cabina oggetto del guasto, ovvero che ha eseguito l’appalto 

di cui al contratto rep. n. 1189/13 del 12.03.2013 per la messa a norma degli impianti delle 

gallerie e che, quindi, ha materialmente installato gli apparecchi in cabina; 

- alla presenza del Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza dell’appalto di cui sopra, 

Arch. Luciano Di Maddalena, che ne ha assunto la responsabilità, alle ore 9:39 dal giorno 4 

febbraio 2014 ACEA Distribuzione S.p.A. ha disalimentato l’utenza di fornitura elettrica di 

8.400 Volt, relativa all’alimentazione dell’impianto stesso, condizione che ha consentito di 

avviare le attività in sicurezza e scongiurare un possibile incendio; 

- a seguito dei lavori di messa in sicurezza degli apparecchi ubicati in cabina, eseguiti  AEDES 

S.r.l., alle ore 10:00 circa del 7 febbraio 2014,  ACEA Distribuzione S.p.A. ha ripristinato la 

fornitura elettrica e l’impianto di illuminazione delle gallerie è stato riattivato completamente;  

- l’impresa AEDES S.r.l. con PEC pervenuta al RUP, Ing. Claudio  Di Biagio il giorno 

12.02.2014, alle ore 17:32, ha inoltrato un allegato  avente per oggetto “Risultanze degli 

interventi di messa in sicurezza delle Gallerie Prima Porta a seguito Vostra richieste Ordinanza 

n. 1/2014” con la quale ha quantificato per l’intervento tempestivamente  eseguito, l’importo pari 

ad € 10.200,00 oltre IVA di legge, ed € 26.053,41 oltre IVA di legge, come preventivo per la 

sostituzione degli elementi ed apparecchiature danneggiate e non più recuperabili; 



 
 

- i suddetti importi sono stati riscontrati dall’Arch. Luciano Di Maddalena, il quale, in qualità di 

direttore dei lavori dell’appalto principale, ha redatto apposito Brogliaccio di perizia Computo 

metrico, Elenco Prezzi e Quadro Economico dell’intervento in questione; 

- l’importo complessivo dei lavori per riportare l’impianto a norma ammonta complessivamente 

ad € 36.253,41, oltre oneri di sicurezza e somme a disposizione, come indicato nel Quadro 

Economico predisposto; 

- per la realizzazione immediata dei lavori di somma urgenza in questione è stato informalmente 

disposto l’affidamento degli stessi (con verbale di affidamento del 03.02.2014 prot. n. 

523/14/TECN) all’impresa AEDES S.r.l. con sede in Roma, Piazza Annibaliano n. 23, la quale 

ha assunto le responsabilità relative all’affidamento ed alla realizzazione urgente dei lavori in 

questione, offrendo la stessa percentuale di ribasso proposta in sede di gara, ovvero pari al 14% 

(quattordici per cento) sui prezzi adottati e conformi alla Tariffa della Regione Lazio - anno 

2012; 

- in data 24 marzo 2014, con nota prot. n. 0004433, sono state ratificate le nomine di Responsabile 

del Procedimento e dell’Ufficio di Direzione lavori; 

- in data 14 maggio 2014, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 58, è stato attivato 

l’intervento di somma urgenza in questione denominato “Lavori di somma urgenza per il 

ripristino delle condizioni di  sicurezza delle gallerie Prima Porta della S.R. 3 VIA FLAMINIA”, 

affidando pertanto i lavori alla predetta Impresa AEDES S.r.l., contestualmente impeganta 

all’ultimazione dei lavori denominati “S.R. 3 FLAMINIA – INTERVENTO PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA GALLERIA PRIMA   PORTA MEDIANTE MESSA A NORMA DEGLI 

IMPIANTI – Lotto 1” sulle stesse gallerie, a fronte di un ribasso del 14%; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi € 50.000,00 

trovano copertura nelle spese di funzionamento Aziendale di cui all’art. 15 del vigente Contratto 

di Servizio; 

- in data 31 luglio 2014 si è provveduto, ai sensi dell’art. 153, e art. 154 del Regolamento 

approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, alla consegna dei lavori in oggetto, sotto riserva di 

legge, con Processo verbale di consegna, prot. n. 1852/14/TECN del 31.07.2014; 

- in data 2 ottobre 2014, è stata certificata la fine dei lavori in questione al 1 ottobre 2014, con 

certificato di ultimazione lavori prot. n. 3284/14/TECN del 02.12.2014; 

- in data 16 gennaio 2015, è stato stipulato l’atto di cottimo, repertorio n. 1588, tra l’Impresa 

AEDES S.r.l. e Astral S.p.A.; 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in contraddittorio con 

l’Impresa, ha predisposto in data 11.02.2015, ai sensi del Titolo IX  del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello 

“Stato Finale dei Lavori a tutto il 01.10.2014”, del “Libretto delle Misure n. 1, e del Registro di 

Contabilità n. 1; 

- in data 31 marzo 2015, è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 di € 34.165,14, prot. n. 

1050/15/TECN del 31.03.2015; 

- in data 31 marzo 2015, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. n. 

1953/15/TECN del 10.06.2015; 

- a seguito di accesso informatico, tramite sito INAIL, effettuato dal Responsabile Unico del 

Procedimento in data 1 luglio 2015, prot. INAIL n. 372459, l’Impresa AEDES S.r.l. con sede in 

Roma, Piazza Annibaliano n. 23, risulta regolare nei confronti INAIL e INPS; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Claudio Di Biagio: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1967/15/TECN, è stato predisposto e sottoscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito elle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 31 marzo 2015, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Arch. Luciano Di Maddalena, debitamente sottoscritto e assunto al 

protocollo al n. 1953/15/TECN del 10.06.2015; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 123, comma 1, del 

DPR 207/2010, lo svincolo della cauzione definitiva come disposto dall’art. 13 del citato atto di 

cottimo; 

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità dei lavori e dalla Relazione conto finale, 

ci sono state economie per € 3.690,47 (eurotremilaseicentonovanta/47); 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali ed all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

               Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


