
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 182 DEL 31 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE PER IL COMPLETAMENTO DEL 

SOVRAPPASSO PEDONALE AL KM 9+200 DELLA SR 3 VIA FLAMINIA 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO  

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 121 del 9 ottobre 2014 è stato attivato 

l’intervento di somma urgenza denominato “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza e ricostruzione del sovrappasso pedonale al km 9+200 della S.R. 3 

VIA FLAMINIA”, impegnando una somma complessiva di € 200.000,00 temporaneamente 

sull’art. 15 del vigente Contratto di Servizio; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 131 del 08 giugno 2015 è stata autorizzata 

la spesa per “Fornitura e posa in opera di due piattaforme elevatrici per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche del sovrappasso pedonale ubicato al km 9+200 della SR 3 

Flaminia”, per un importo complessivo pari € 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00), 

compresa IVA al 4%; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a causa del carattere di urgenza, si è ritenuto che l’intervento in oggetto dovesse essere 

realizzato in tempi brevi, anche in relazione al ripristino del sovrappasso pedonale impiegato 

dagli utenti dell’attigua linea ferroviaria regionale; 

- a seguito delle sopravvenute verifiche e indagini statiche non è stato possibile utilizzare per la 

nuova struttura del sovrappasso pedonale le fondazioni e le spalle del precedente ponte. Le 

stesse non avrebbero permesso di rispettare la vigente normativa in materia sismica; 

- per quanto sopra e vista l’urgenza di ripristinare il sovrappasso pedonale, l’impresa esecutrice 

SE.GI. SpA, mediante un proprio tecnico di fiducia, si è dichiarata disponibile a predisporre 



 
 

un progetto esecutivo dell’intervento prevedendo nuove fondazioni e corpi scala adeguati alla 

nuova normativa; 

- in data 09.10.2014, con nota prot. ASTRAL S.p.A. n. 0018631, è stato trasmesso il progetto 

esecutivo per il completamento del sovrappasso pedonale al km 9+200 della SR 3 VIA 

FLAMINIA; 

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per i 

Beni Archeologici di Roma, con nota del 30.10.2014 prot. 36715, ha regolarmente autorizzato 

i lavori di cui trattasi, per quanto di propria competenza; 

- l’istanza presentata al S.I.T.A.S., posizione n. 22690, acquisita il giorno 03.11.2014 prot. n. 

2014-0000608788, è stata regolarmente autorizzata; 

- a seguito dei nulla osta pervenuti dagli Enti competenti, in data 12 marzo 2015 il tecnico 

incaricato dalla ditta SE.GI. S.p.A., l’ing. Paolo Mangone, ha trasmesso il “Computo metrico 

estimativo” per un importo lordo per i lavori pari ad € 719.624,71, oltre ai costi della 

sicurezza per un importo pari ad € 40.030,00 per complessivi € 759.654,71; 

- con Ordine di servizio del 24 marzo 2015 e del 14 aprile 2015, il Direttore dei lavori ed il 

Responsabile del procedimento hanno ordinato all’impresa esecutrice la prosecuzione 

dell’intervento con la realizzazione della fase 7 (sistemazioni esterne) per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche ed escludendo dalla realizzazione dei lavori la fase 8 (piattaforme 

elevatrici); 

- con separate indagini di mercato, la parte d’opera relativa alla fase 8 ha accertato un’effettiva 

economia rispetto alla previsione del “Computo metrico estimativo” in quanto la citata fase 

(piattaforme elevatrici) ha previsto un importo, da scorporare, pari ad € 157.353,29, mentre 

fornitura e posa in opera di due piattaforme elevatrici e relative incastellature per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, autorizzata con Determinazione dell’AU n. 131 

del 08/06/2015, ha comportato un costo complessivo pari a € 50.000 oltre IVA al 4%; 

- l’importo lordo e complessivo dell’intervento in questione, a seguito dello scorporo della fase 

8 del “Computo metrico estimativo”, risulta pari ad € 562.271,42 per lavori, oltre € 40.030,00 

per oneri di sicurezza ed € 208.981,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come 

di seguito specificato: 

 



 
 

A Lavori  
  IMPORTO 

€ 

1 lavori a misura    562.271,29 

2 lavori a corpo   0,00 

3 Totale Lavori soggetti a ribasso   562.271,29 

Totale Lavori   562.271,29 

4 Costi per la Sicurezza   40.030,00 

5 Totale lordo Lavori e Costi sicurezza    602.301,29 

        

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:     

1 lavori in economia;   0,00 

2 rilievi, accertamenti e indagini;   0,00 

3 allacciamenti ai pubblici servizi;   0,00 

4 imprevisti (IVA inclusa); 2% 11.245,43 

5 acquisizione aree o immobili;   0,00 

6 accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice   0,00 

7 spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del 

codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 

attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e 

al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo 

all'incentivo di cui all'art. 92 del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente. Calcolato su A3 

11,610% 65.279,70 



 
 

8 

spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 

verifica e validazione 

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;   0,00 

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;   0,00 

11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici; 

  0,00 

11 I.V.A. su lavori (con IVA al 22%) e costi sicurezza 22% 132.506,28 

        

Totale B   209.031,41 

                                                               Totale A) + B) 811.332,70 

 

- le suddette somme costituiscono, pertanto, integrazione per un importo di € 611.332,70 al 

precedente accantonamento delle somme previste con la Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 121 del 9 ottobre 2014, che era pari ad € 200.000,00 e trova copertura nelle 

economie di gara della DGR 439/2013; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- l’urgenza di completare l’opera, e che, pertanto, il R.U.P. ha ritenuto opportuno affidare i 

lavori allo stesso operatore economico, SE.GI. srl,  ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a1), 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

- l’importo contrattuale definitivo, con un ribasso offerto dall’Impresa affidataria SE.GI. srl 

pari al 11.25%, risulta pari ad € 539.045,76, sostituendo tale importo con il precedente 

impegnato con Determinazione dell’AU n. 121 del 09/10/2015, per una somma di € 

140.377,50; 



 
 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione prot. n. 2528/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e 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 trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

DETERMINA 

- di approvare il Quadro Economico dell’intervento, per un importo complessivo pari ad € 

811.332,70 di cui € 562.271,29 per lavori, € 40.030,00 per costi della sicurezza ed € 

209.031,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- di approvare il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Paolo Mangone e validato dal RUP, per il 

completamento dell’intervento denominato “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza e ricostruzione del sovrappasso pedonale al km 9+200 della S.R. 3 

VIA FLAMINIA”;  

- di ratificare l’affidamento dei lavori come proposto dal R.U.P., all’impresa SE.GI. SpA, con 

sede in Roma, Via Pasquale Alecce n. 50 - 00155, per un importo contrattuale pari ad € 

539.045,76; 

- di incaricare il RUP di attivare l’Area Affari Legali e Avvocatura, per le azioni necessarie ad 

ottenere dal danneggiante il risarcimento del danno patito; 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione dell’opera di cui alla presente 

determinazione, per un importo di € 611.332,70 (euro 

seicentoundicimilatrecentotrentadue/70), costituiscono integrazione al precedente 

accantonamento delle somme previste con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

121 del 9 ottobre 2014, che era pari ad € 200.000,00, e trovano copertura, nelle more di 

ottenere il risarcimento dei danni da parte dell’assicurazione, nelle economie di gara della 

DGR 439/2013; 



 
 

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

dell'Ufficio “Segreteria Organi Collegiali”, sul “Libro delle Determinazioni 

dell'Amministratore Unico”; 

- che copia della presente Determinazione sia inviata all'Area Affari Legali e Avvocatura, 

all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, 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      L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso           Ing. Antonio Mallamo 


