
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 362 DEL 14 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: SR 630 AUSONIA - “LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DI PENITRO SITO AL KM 

29+260”  

Realizzazione viabilità alternativa Zona Industriale ed Installazione 

impianti semaforico e illuminazione. 

Approvazione AU e liquidazione servizi.  

 

Codice CUP:   C87H19000010002    

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- le competenze relative alla manutenzione ordinaria, assegnate alle provincie, sono 

cessate con la DGR n. 56 del 23.02.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Lazio il 03.03.2016, pertanto da questa data in capo alla Regione Lazio. 

Quest’ultima con nuovo Contratto di Servizio rep. n. 2514 del 19/12/2017, 

affidava ad Astral S.p.A. anche le competenze relative alla sorveglianza e 

manutenzione ordinaria a partire dal 01 luglio 2016; 

- a seguito della segnalazione della Polizia Stradale di Formia, tecnici di Astral 

S.p.a., attraverso la Ditta incaricata della Manutenzione Ordinaria, nel novembre 

2016, si sono attivati con un pronto intervento, per la rimozione di porzioni 

pericolanti in fase di distacco del copriferro nell’intradosso dell’impalcato del 

cavalcavia di Penitro sito al km 29+260 gravemente ammalorato ed al fine di 

verificare lo stato complessivo dell'opera d’arte fu ordinato alla stessa Ditta di 

provvedere allo sfalcio degli arbusti latistanti l'opera, per permettere ai tecnici 

strutturisti di Astral di visionare l'intera struttura;  

- il sopralluogo condotto dai tecnici strutturisti in data 14.11.2016, ha indotto Astral 

S.p.a. ad emettere un'ordinanza di chiusura del ponte nel corso della stessa 



 

giornata per i gravi cedimenti riscontrati nei muri di sostegno in c.a. di 

contenimento dei rilevati; 

- il Comune di Formia, con nota prot. n. 2016/50929 del 15 novembre 2016, al fine 

di ridurre i disagi per i cittadini residenti in località Penitro e garantire maggiore 

sicurezza nella viabilità, ha richiesto ad Astral S.p.a. una serie di attività rivolte 

all'elaborazione di una viabilità alternativa che consentisse di ridurre il rischio 

incidenti sul tratto di strada della SR 630 in corrispondenza dell'abitato di Penitro, 

che come noto è collegata, con detto cavalcavia, all'area del Consorzio Industriale. 

Dopo alcune riunioni con il Sindaco, i Tecnici e la Polizia Locale di Formia, 

tenutisi nei mesi di gennaio e febbraio 2017, sono stati definiti e progettati 

accorgimenti migliorativi ed una viabilità alternativa consistenti in:  

1. fornitura e posa in opera di un semaforo "intelligente" al Km 28+950 della 

SR 630 (all’intersezione con Via delle Industrie);  

2. trasformazione della stessa Via delle Industrie a senso unico in uscita dalla 

zona industriale;  

3. inversione del senso unico della viabilità comunale dal semaforo verso 

l'abitato di Penitro;  

4. realizzazione di adeguata segnaletica sulla stessa SR 630 dal lato Formia 

e dal lato Cassino;  

5. realizzazione di impianto di illuminazione dell’area di intersezione; 

- il Comune di Formia si è attivato, su specifica tecnica di Astral S.p.a., per 

richiedere all’ENEL, l’utenza di fornitura di energia elettrica per il funzionamento 

dell’impianto semaforico; 

- previa valutazione del preventivo richiesto alla ditta Edilizia D’Urso s.a.s., il RUP, 

Ing. Roberto De Angelis, al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza nell’ambito 

dell’intersezione tra la SR 630 Ausonia e la Via delle Industrie al km 28+950 ha 

ordinato i servizi sopra descritti per un importo totale scontato pari ad €. 38.710,00 

oltre IVA; 

- i servizi e le attività connesse come descritto trovano copertura nel Quadro 

Economico dell’intervento: SR 630 AUSONIA - “Lavori straordinari di messa in 

sicurezza del cavalcavia di Penitro sito al km 29+260”, approvato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 315 del 26 novembre 2018; 



 

- i “Lavori straordinari di messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro sito al km 

29+260” sono stati ultimati e la viabilità sul cavalcavia, che collega la zona 

industriale con la frazione di Penitro, è stata riaperta; 

- tutti i servizi di cui sopra e le attività connesse relativi al preventivo fornito 

dall’Edilizia D’Urso s.a.s. sono stati regolarmente eseguiti, in ottemperanza alla 

normativa vigente, compresa ogni tipo di assistenza che è terminata con 

l’ultimazione dei “Lavori straordinari di messa in sicurezza del cavalcavia di 

Penitro sito al km 29+260” e la riapertura della viabilità sul cavalcavia, 

collegamento della zona industriale con la frazione di Penitro; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’importo dei servizi e le attività connesse come da preventivo della Edilizia 

D’Urso s.a.s. risulta pari ad €. 38.710,00 oltre IVA; 

 

RITENUTO 

- di poter procedere al pagamento della ditta Edilizia D’Urso s.a.s. con sede in 

Formia (LT), via M.T. Cicerone, 30 - 04023, CF/P.I.: 02018750592, come da 

preventivo per i servizi di: 

1. fornitura e posa in opera di un semaforo "intelligente" al Km 28+950 della 

SR 630 all’intersezione con Via delle Industrie; 

2.   realizzazione di adeguata segnaletica sulla stessa SR 630 dal lato Formia 

e dal lato Cassino e sulla viabilità dell’intersezione con Via delle 

Industrie;  

3. fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione dell’area di 

intersezione con Via delle Industrie; il tutto per l’importo totale scontato 

di €. 38.710,00 oltre IVA; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 257/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, vistato dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 



 

ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal 

sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della determinazione dell’Amministratore Unico n. 315 del 26 novembre 2018; 

- del Q.E. del Progetto dell’intervento denominato: SR 630 AUSONIA - “Lavori 

straordinari di messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro sito al km 29+260”; 

- del preventivo della ditta Edilizia D’Urso s.a.s. con sede in Formia (LT) via M.T. 

Cicerone, 30 - 04023, CF/P.I.: 02018750592, per l’importo totale scontato di €. 

38.710,00 oltre IVA 

 

 

DETERMINA 

- di prendere atto dei servizi urgenti eseguiti per garantire le condizioni di sicurezza 

necessarie ed inderogabili per l’incolumità ed evitare i disagi ai cittadini di Penitro 

così come descritto nelle premesse, richiesti e sollecitati dal Comune di Formia;  

- di liquidare alla ditta Edilizia D’Urso s.a.s. con sede in via M.T. Cicerone, 30 - 

04023 Formia (LT), CF/P.I.: 02018750592, l’importo totale scontato di €. 

38.710,00 oltre IVA per i servizi svolti ed attività connesse come sopra descritto; 

-  di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento alla ditta 

Edilizia D’Urso s.a.s. con sede in Formia (LT), via M.T. Cicerone, 30 - 04023, 

CF/P.I.: 02018750592, la somma totale di €. 38.710,00 oltre IVA per i servizi 

svolti come sopra descritto; 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per la liquidazione dei servizi ed 

attività svolte trova copertura nel Quadro Economico dell’intervento: SR 630 

AUSONIA - “Lavori straordinari di messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro 



 

sito al km 29+260”, approvato con Determinazione A.U. n. 315 del 26 novembre 

2018; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 al RUP; all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP 

di richiedere il CIG da associare al CUP dell’intervento generale e di garantire 

tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


