
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 162 DEL 22 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: SSV SORA CASSINO - RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA 

SCARPATA NEL TRATTO TRA IL KM 31+550 E IL KM 31+800, 

DIREZIONE SORA. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

Codice CUP: C73D13000500002 

Codice CIG:  

Codice Commessa: D-439-061-SRSSV-A2013 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 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.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, la Regione 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di 

gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- nel corso di sopralluoghi eseguiti per valutare le condizioni della piattaforma stradale della 

S.S.V. Sora Cassino si è potuto constatare come al km 31+800 circa, in direzione Sora, si è 

verificato il distacco dalla scarpata prospiciente la strada regionale, di un masso di grosse 

dimensioni che ha terminato la sua caduta fermandosi sul muro a margine della strada; 

- a seguito di richiesta da parte del Dirigente dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, la dott.ssa  

Geologa Paola Serangeli con nota acquisita al prot. Astral n. 0013005 del 17/06/2015 si è resa 

disponibile ad eseguire l’incarico professionale inerente lo studio geologico e geostrutturale del 

versante posto a monte della SSV Sora Cassino, propedeutica alla progettazione dell’intervento, 

dichiarando di possedere i requisiti necessari all’esecuzione dello stesso; 



 
 

- a seguito di quanto evidenziato nella relazione geologica, successivamente trasmessa dalla 

dott.ssa  Geologa Paola Serangeli, è stato redatto un apposito progetto mirato alla messa in 

sicurezza del versante mediante il rilevamento puntuale delle masse rocciose, l’abbattimento di 

volumi rocciosi instabili e la realizzazione di rafforzamento corticale con rete paramassi come 

dettagliatamente descritto nel computo metrico estimativo di progetto; 

- per l’esecuzione di tale intervento con nota prot. n. 2182/15/TECN del 2 luglio 2015 sono stati 

nominati l’Ing. Claudio Di Biagio quale Responsabile unico del procedimento, l’Ing. Daniele 

Prisco Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l’Ing. 

Federico Ranieri quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 400.000,00 di cui € 

284.794,84 per i lavori (comprensivi di € 13.771,04 per gli oneri della sicurezza) ed € 

115.205,16 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito specificato: 

A – Somme a base d’appalto 

a)   Lavori a misura  €   271.023,80 

b)  Oneri per la sicurezza  €     13.771,04 

Totale A)  €  284.794,84 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a)  Rilievi, accertamenti e indagini   €         2.000,00 

a)  Imprevisti  €       14.239,74 

b)  Spese tecniche  €       34.175,38 

c)  Spese per accertamenti di laboratorio   €         2.135,17 

d)  IVA sui lavori  €       62.654,86 

Totale B)  €    115.205,16 

Complessivi  €    400.000,00 

- con Verbale di verifica e validazione prot. n. 2181/15/TECN del 2 luglio 2015 il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, Ing. Claudio Di 

Biagio; 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Daniele Prisco; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- il Verbale di validazione prot. n. 2181/15/TECN del 2 luglio 2015; 



 
 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D.Lgs. 163/2006, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 dello stesso 

decreto; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di € 400.000,00 di cui € 284.794,84 per i 

lavori (comprensivi di € 13.771,04 per gli oneri della sicurezza) ed € 115.205,16 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nella 

Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 2/12/2013 cap. D12514; 

- la spesa necessaria per la redazione della Relazione geologica, è convenuta in € 1.000,00 oltre 

IVA e contributi così per complessivi € 1.244,00 - così come formalizzato con offerta della 

dott.ssa Geol. Paola Serangeli prot. n. 0013005 del 17/06/2015 e trova copertura nel capitolo di 

spesa  D12514 della DGR 439/13; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2187/15/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 ratificare l’affidamento dei servizi per la redazione della Relazione geologica alla Dott.ssa 

Geologo Paola Serangeli, con studio in Latina, Strada della Speranza, 356 - 04100, iscritta 

all’Albo Professionale dei geologi del Lazio al n. 935, CF: SRNPLA64R51E472V, al fine della 



 
 

valutazione delle condizioni di stabilità della scarpata nel tratto tra il km 31+550 e il km 31+800 

della SSV Sora-Cassino, direzione Sora; 

- di approvare la spesa di € 1.244,00 a favore della Dott.ssa Geologo Paola Serangeli, imputando 

la stessa nelle spese tecniche di quadro economico; 

- di approvare il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Daniele Prisco e l’allegato Piano di sicurezza 

e coordinamento, redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione prot. n. n. 2181/15/TECN del 2 luglio 2015; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano a complessivi € 

400.000,00 di cui € 284.794,84 per i lavori (comprensivi di € 13.771,04 per gli oneri della 

sicurezza) ed € 115.205,16  per le somme a disposizione dell’Amministrazione come dettagliato 

nel Quadro economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe 

trova copertura nella Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 2/12/2013 cap. D12514; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, 

mediante la procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 dello stesso decreto;  

- 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; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica 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 


