
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 84 DEL 01 APRILE 2015 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA AL KM 19+000 DELLA S.R. 312 CASTRENSE 

DISPOSTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO E 

INTERROTTO DA VORAGINE 

Ratifica attivazione lavori di somma urgenza   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito di segnalazione urgente comunicata ad ASTRAL S.p.A. dal M.llo Capo Claudio Conti 

della Polizia Municipale di Canino (VT), mezzo fax delle ore 16:32 di venerdì 20 febbraio 2015, 

assunta al protocollo Aziendale al n. 0003454 del 20.02.2015, l’Arch. Luciano Di Maddalena, in 

qualità di tecnico competente per territorio, in data 21.02.2015 ha eseguito il sopralluogo richiesto; 

- il medesimo Arch. Luciano Di Maddalena ha relazionato, in merito alla criticità rilevata, con Nota 

urgente di servizio del 21 febbraio 2015, prot. n. 646/15/TECN del 23.02.2015, trasmessa a mezzo 

posta elettronica, rilevando gli estremi per attivare un intervento di somma urgenza; 

- il Dirigente dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ha accordato, per le vie brevi, di procedere ai 

lavori di ripristino del corpo stradale, verificando la sussistenza delle autorizzazioni di rito; 

- con Verbale di somma urgenza del 21 febbraio 2015, prot. n. 647/15/TECN del 23.02.2015, l’Arch. 

Luciano Di Maddalena ha indicato i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato 

ed i lavori necessari per rimuoverlo. Le suddette circostanze di somma urgenza non consentivano 

alcun indugio, e, quindi, il tecnico ha disposto, contemporaneamente alla redazione del verbale di 

cui all'articolo 176 del DPR 207/2010, l’immediata esecuzione dei lavori, che rientravano entro il 

limite di € 200.000,00, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 

- con Verbale di affidamento dei lavori del 22 febbraio 2015, prot. n. 648/15/TECN del 23.02.2015, 

sottoscritto dal responsabile della Sezione Strade 1, Arch. Luciano Di Maddalena, in qualità di 

Responsabile unico del procedimento, e dal Rappresentante legale dell’impresa MARCOALDI s.r.l. 

con sede in Canino (VT), Via della Pace, 31 - 01011, cod. fisc./p. iva. n. 01980830564 ed iscritta 

alla CCIAA di Viterbo al n. 01980830564, quest’ultima ha dato la propria disponibilità ad 



 
 

intervenire immediatamente offrendo un ribasso dell’10% (dieci percento) sui prezzi adottati per la 

redazione del computo metrico e della perizia estimativa; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, ammontanti a complessivi € 

30.778,74 (eurotrentamilasettecentosettantotto/74), di cui € 23.051,16 per lavori ed oneri di 

sicurezza ed € 7.727,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione, trovano temporaneamente 

copertura nell’art. 15 del Contratto di Servizio vigente; 

- il RUP dichiara espressamente che la presente Determinazione è suscettibile di pubblicazione sul 

sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

VISTI 

- la segnalazione urgente della Polizia Municipale di Canino (VT), trasmessa mezzo fax delle ore 

16:32 di venerdì 20 febbraio 2015, assunta al protocollo Aziendale al n. 0003454 del 20.02.2015; 

- la nota urgente di servizio del 21 febbraio 2015, prot. n. 646/15/TECN del 23.02.2015; 

- il Verbale di somma urgenza del 21 febbraio 2015, prot. n. 647/15/TECN del 23.02.2015; 

- il Verbale di affidamento dei lavori del 22 febbraio 2015, prot. n. 648/15/TECN del 23.02.2015; 

 

RITENUTO PER COME PROPOSTO DAL RUP 

- di dover procedere alla ratifica dell’affidamento; 

-  la congruità dell’offerta dell’impresa MARCOALDI s.r.l. con sede in Canino (VT), Via della Pace, 

31 - 01011,  

 

PRESO ATTO 

- dello schema di determinazione, prot. n. 893/15/TECN, predisposto e sottoscritto dal R.U.P., 

Arch. Luciano Di Maddalena, sottoscritto dal Dirigente Responsabile dell’Area Lavori, Ing. 

Claudio Di Biagio, e vistato, all'esito delle verifiche di propria competenza, dal Dirigente 

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

dall'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci;  

 

 



 
 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a Responsabile del Procedimento dell’arch. Luciano Di Maddalena; 

- di ratificare l’attivazione dei lavori di somma urgenza denominati “Lavori di somma urgenza al km 

19+000 della S.R. 312 CASTRENSE disposti per il ripristino del corpo stradale danneggiato e 

interrotto da voragine” e di approvare la procedura adottata dal RUP, Arch. Luciano Di Maddalena, 

ai sensi dell’artt. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero che le circostanze riscontrate, 

di cui alla premessa, richiedono provvedimenti di somma urgenza per la tutela della pubblica e 

privata incolumità, nonché la maggiore tutela della sede stradale, con un’immediata esecuzione dei 

lavori non programmabili e senza alcun indugio; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in questione all’impresa MARCOALDI s.r.l. con sede in 

Canino (VT), Via della Pace, 31 – 01011;  

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione sono pari ad € 

30.778,74 (Euro trentamilasettecentosettantotto/74), come riportato nel Quadro economico allegato; 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui sopra trova temporaneamente 

copertura nell’art. 15 del Contratto di Servizio vigente; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura 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, all’Ufficio Gare e Contratti 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 


