
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 219 DEL 28 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA 

MONTELUNGO DELLA SR 2 BIS CASSIA VEIENTANA, CORSIA 

DIREZIONE VITERBO, E VERIFICA DEL TRASFORMATORE 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL VIADOTTO DEL GIUBILEO 

DEL 2000 SULLA SR 3 VIA FLAMINIA. 

Attivazione lavori di somma urgenza 

IMPRESA: AEDES S.r.l., con sede legale in Piazza Annibaliano n. 23 - 00198 

Roma; 

CONTRATTO DI APPALTO: in corso di stipula; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. Pierluigi Zambon 

DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Pierluigi Zambon 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: geom. 

Pierluigi Zambon 

IMPORTO CONTRATTUALE:   € 53.370,17, di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso: 2.328,61 

RIBASSO OFFERTO:  11,50% 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito della richiesta di interventi urgenti comunicata dall’Ing. Giuseppe Esposito, Dirigente 

del Dipartimento VII – Viabilità e Infrastrutture Ufficio di Direzione “Viabilità Nord” della 

Città Metropolitana di Roma Capitale, con nota del 13 agosto 2015 prot. 121528, l’Arch. 

Luciano Di Maddalena ha prontamente comunicato la criticità segnalata con e-mail protocollo 

dell’area Lavori di Astral S.p.A. n. 2793, all’Ing. Claudio Di Biagio; 



 
 

- il dirigente dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ha riscontrato la sopracitata e-mail, 

comunicando di procedere con l’affidamento dei lavori necessari per il ripristino dell’impianto 

di illuminazione della galleria in questione; 

- nella corrispondenza intercorsa tra l’Arch. Di Maddalena e l’Ing. Di Biagio, è stata valutata 

anche la possibilità di congiungere, all’intervento sulla SR 2bis, un’ulteriore criticità che 

interessa l’impianto di pubblica illuminazione del viadotto del Giubileo del 2000 sella SR 3 

FLAMINIA, al fine di verificare i relativi costi di sostituzione del trasformatore in uscita 

ubicato nel parcheggio “La Celsa” e quanto altro occorre preventivare per la riattivazione 

completa dell’impianto; 

- in data 14 agosto 2015, l’Arch. Di Maddalena, nella qualità di tecnico competente per il 

territorio, ha contattato per le vie brevi il legale rappresentante dell’impresa AEDES, dott. 

SANTI, il quale ha inviato sul posto due suoi tecnici riscontrando che l’impianto di 

illuminazione delle gallerie risultava spento su ambedue direzioni. Gli stessi sono riusciti a 

riattivare l’illuminazione permanente in direzione Roma, mentre nella corsia di marcia in 

direzione Viterbo è stata attivata la sola illuminazione di rinforzo sulla corsia di sorpasso, in 

maniera tale da non lasciare l’impianto completamente spento e mantenere una, seppur minima, 

condizione di sicurezza al traffico veicolare; 

- il geom. Pierluigi Zambon, nominato R.U.P. per l’intervento in questione, ha pertanto redatto il 

Verbale di somma urgenza del 03 settembre 2015, prot. n. 2899/15/LAV del 03.09.2015, 

riscontrando la disponibilità immediata dell’impresa AEDES S.r.l., con sede legale in Roma, 

Piazza Annibaliano n. 23 - 00198, ad intervenire prontamente e ad attivarsi affinché vengano 

ripristinate al più presto le condizioni di sicurezza dei tratti stradali della S.R. 2 bis Cassia 

Veientana e S.rR. 3 Via Flaminia; 

- il geom. Pierluigi Zambon ha, pertanto, redatto il Verbale di affidamento dei lavori del 

04.09.2015, 2905/15/LAV del 04.09.2015, sottoscritto dal Rappresentante legale dell’impresa 

AEDES S.r.l., la quale ha assunto le responsabilità relative all’affidamento e realizzazione dei 

lavori in questione offrendo un ribasso del 11,50%  (undici virgola cinquanta per cento) sui 

Prezzi adottati e conformi alla Tariffa della Regione Lazio - Anno 2012; 

- il geom. Pierluigi Zambon ha trasmesso al Dirigente dell’Area Lavori, l’ing. Claudio Di Biagio, 

con comunicazione interna prot. n. 3039/15/LAV del 16.09.2015, il suddetto Verbale di somma 

urgenza e la perizia giustificativa dei lavori in questione, ai sensi dell’art. 175 e 176 del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207; 



 
 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi € 74.879,02 

(euro settantaquattromilaottocentosettantanove/02), trovano copertura nelle economie di gara di 

cui alla Delibera di GR 439/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3151/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito 

delle verifiche di propria competenza, è stato siglato dal Dirigente responsabile 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, 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 attivare i lavori urgenti denominati “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il 

ripristino dell’impianto di illuminazione della galleria Montelungo della SR 2 BIS CASSIA 

VEIENTANA, corsia direzione Viterbo, e verifica del trasformatore dell’impianto di 

illuminazione del Viadotto del Giubileo del 2000 sulla SR 3 VIA FLAMINIA” e di approvare la 

procedura adottata dal geom. Pierluigi Zambon ai sensi dell’art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, ossia che le circostanze riscontrate, di cui alla premessa, richiedono provvedimenti 

di 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 disporre l’affidamento dei lavori in questione alla AEDES S.r.l. con sede legale in Roma, 

Piazza Annibaliano n. 23 - 00198  con Cod. fisc./P. I.V.A. n. 06830691009 ed iscritta alla 

CCIAA di Roma al n. 992919; 

- che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione sono pari a € 

74.879,02 (Euro settantaquattromilaottocentosettantanove/02), trovano copertura, nelle more di 

individuazione di specifici interventi, nelle economie di gara di cui alla Delibera di Giunta 

Regionale n. 439/2013; 



 
 

- 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 e all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali; 

- 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 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 


