
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 87 DEL 02 APRILE 2015 

 

OGGETTO: S.R. FLACCA EX S.S. N. 213. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO 

DEL DISTACCAMENTO DI MATERIALE ROCCIOSO AL KM 18+400  ED 

AL KM 26+600 CIRCA. 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota del Comune di Gaeta (LT) del 13/02/2015, prot. 2941/UOR, è stato trasmesso ad Astral 

il fonogramma del Comando Provinciale VV.F. di Latina, con il quale è stato segnalato uno stato 

di pericolo presso il km 26+600 circa, lato sinistro, della S.R. Flacca, causato dalla caduta di 

materiale roccioso di varia dimensione per l’assenza di sistemi di protezione; 

- il personale del Corpo dei VV.F. intervenuto sul posto ha rimosso le pietre più esposte a pericolo 

di caduta, attuando così un primo intervento di messa in sicurezza; il medesimo Corpo dei 

VV.F., nel fonogramma, ha rappresentato la necessità di effettuare un’ ulteriore verifica atta ad 

individuare le necessarie opere ed interventi per la definitiva messa in sicurezza dei luoghi; 

- con propria nota, acquisita agli atti con prot. 3440 del 20/02/2015, il Comune di Sperlonga ha 

comunicato, per gli adempimenti necessari ed urgenti di competenza, che in data 17/02/2015 

presso il km 18+400 circa si era verificato il distacco di un masso del costone che fiancheggia la 

sede stradale, finendo su una vettura in transito e provocando alcuni danni, come riportato nella 

nota del Commissariato di P.S. di Gaeta n. A4/Div.Gab/2015; 

- è stato inoltre rappresentato che in data 03/12/2014 si è verificato un distacco di materiale 

terrigeno e detritico proveniente dalla massa rocciosa sovrastante e che, da un’attenta analisi 

sulla parete in questione ed a parere del tecnico comunale, è stata evidenziata la presenza di 

fratture dell’ammasso roccioso che potrebbero determinare l’ instabilità di blocchi di grande 

dimensione; 

- in data 24/02/2015, il funzionario dell’Area Lavori di Astral, Arch. Ermanno Afilani, si è recato 

sul luogo costatando l’effettiva pericolosità della situazione, per la privata e pubblica incolumità, 

ritenendo pertanto imprescindibile procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in 



 
 

sicurezza del rilevato stradale in questione, redigendo di conseguenza il Verbale di somma 

urgenza, prot. n. 660/15/TECN, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010; 

- per detto intervento di Somma urgenza sono stati nominati l’Ing. Claudio Di Biagio quale 

Responsabile unico del procedimento e l’Arch. Ermanno Afilani quale Direttore dei lavori; 

- in data 24/02/2015, prot. n. 660/15/TECN, è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle 

lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza dell’area, per un importo stimato pari ad € 

98.420,00 per i lavori, comprensivo di € 6.000,00 per gli oneri della sicurezza, oltre alle somme 

a disposizione della Amministrazione, per complessivi € 149.803,80, rimandando alla 

realizzanda Relazione geologica la puntuale definizione degli interventi; 

- a seguito di quanto descritto ed al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità,  Astral ha 

consultato il sito dell’ANAC per verificare l’ immediata disponibilità di un impresa in possesso 

di SOA per la categoria OS 12/B III (barriere paramassi, fermaneve e simili) in esito alla quale è 

stata constatata l’assenza di ditte specializzate nella Provincia di Latina; 

- a seguito di quanto sopra, il RUP, per motivi di tempestività e di affidabilità, ha inviato sul posto 

l’impresa M.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Roma, Via degli Artisti, 23 - 00187, CF/P. 

IVA 09140311003 - in possesso dei requisiti sopra descritti e con in organico personale 

specializzato per la tipologia dell’intervento in oggetto (rocciatori) - già sul posto per 

l’esecuzione di altri lavori sul costone roccioso - per provvedere all’eventuale e preliminare 

sgombro dei detriti dalla carreggiata stradale e del materiale pericolante in fase di distacco; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la tipologia dell’intervento ha richiesto il supporto di un geologo al fine di valutare la stabilità o 

meno delle pareti rocciose per la scelta dell’intervento da attuare; 

- a seguito di quanto sopra, per motivi di tempestività, affidabilità e specifica conoscenza dello 

stato di stabilità della conformazione rocciosa e dei dispositivi di protezione esistenti in zona, è 

stata inviata sul posto la geologa dott.ssa Paola Serangeli; 

- la zona di distacco dei massi è appartenente ad un’area non del demanio regionale; 

- con Verbale di affidamento prot. 660 /15/TECN del 24/02/2015 è stato formalizzato l’incarico 

all’impresa M.S. Costruzioni S.r.l., che ha offerto un ribasso del 19,50% sull’importo del 

Brogliaccio, per un importo contrattuale stimato pari ad € 80.398,10; 

- in data 04/03/2015, prot. n. 789/15/TECN, il RUP, sulla base dei rilievi effettuati sul posto dal 

D.L. supportato dalle indicazioni del geologo dott.ssa Paola Serangeli, ha redatto apposita 

Perizia giustificativa ai sensi dell’art. 176, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, con l’elenco 

dettagliato delle lavorazioni già eseguite e da eseguire, necessarie alla messa in sicurezza dei 



 
 

costoni sopra descritti, stimando il costo delle opere al netto del ribasso offerto in complessivi € 

159.544,15 oltre le somme a disposizione dell’Amministrazione, come dettagliato nel seguente 

Quadro economico: 

 

A – Somme a base di appalto: 

a) Lavori a misura € 198.191,49 

b) di cui Oneri per la sicurezza €     5.730,02 

c) Lavori soggetti a ribasso d’asta € 192.461,47 

d) Ribasso sui lavori €   38.647,34 

Totale A) € 159.544,15 

B – Somme a disposizione dell’amministrazione: 

a) Rilievi, accertamenti ed indagini €    3.000,00 

b) Imprevisti €    9.909,57 

c) Spese tecniche €  23.782,98 

d) Spese per attività di consulenza €    5.000,00 

e) Spese per accertamenti di laboratorio €    5.000,00 

f) IVA sui lavori €  35.099,71 

Totale B) €  81.792,27 

Complessivi: € 241.336,42 

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza, prot. n. 660 /15/TECN del 24/02/2015; 

- il Brogliaccio di perizia, prot. n. 660 /15/TECN del 24/02/2015; 

- il Verbale di affidamento, prot. n. 660 /15/TECN del 24/02/2015; 

- la Perizia Giustificativa, prot. n. 789/15/TECN del 05/03/2015; 

- la Relazione geologica elaborata dalla Dott.ssa Paola Serangeli, prot. n. 833/TECN del 

05/03/2015; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere ammonta a complessivi € 241.336,42 di cui € 

159.544,15 per lavori, comprensivi di € 5.730,02 per gli oneri della sicurezza; 

- che il ribasso è rimasto invariato ed è quindi del 19,50%; 

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

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



 
 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento 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; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 983/15/TECN del 27.03.2015, è stato predisposto dal 

dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di RUP, ed, 

all’esito delle 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, nonché dal Direttore Generale, dott. Daniele 

Lucci (allegato 1); 

- che siffatto schema 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 lavori in somma urgenza all’impresa M.S. Costruzioni S.r.l. con 

sede legale in Roma, Via degli Artisti, 23 - 00187, CF/P. IVA 09140311003, come da Verbale 

di Affidamento prot. n. 660 /15/TECN del 24/02/2015; 

- di approvare la Perizia giustificativa e i relativi allegati, prot. n. 789/15/TECN; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a complessivi € 

241.336,42 (euroduecentoquarantunomilatrecentotrentasei/42), di cui € 159.544,15 per lavori al 

netto del ribasso offerto, comprensivi di € 5.730,02 per gli oneri della sicurezza, secondo quanto 

descritto nel Quadro economico sopra riportato; 

- di confermare l’affidamento dell’incarico per la relazione geologica alla dott.ssa Paola 

Serangeli; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per la realizzazione dell’intervento trova 

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

- di dare atto che la somma per l’affidamento per la relazione geologica alla dott.ssa Paola 

Serangeli trova copertura nel quadro economico dell’intervento; 

- di dare mandato al RUP dell’accertamento delle proprietà e dell’eventuale recupero delle 

somme; 



 
 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Uffcio Segreteria 

Organi Collegiali sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

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

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Tecnica, all’Ufficio Gare e 

Contratti; 

- 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 


