
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 113 DEL 26 LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: S.R. Ausonia. Incidente stradale al km 17+300. 

Ratifica affidamento all’impresa SICURSTRADE 2000 S.n.c.  

Codice CIG:  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002, n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006, rep. n. 6023, ed aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso e repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23.10.2013,  la Regione 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di 

gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- a seguito della segnalazione telefonica del tecnico dell’area viabilità della Provincia di Frosinone, 

in data 25.02.2016 il Responsabile della S.S. n. 4, Arch. Ermanno Afilani, è stato informato di una 

situazione di pericolo presso il km 17+300 circa, lato dx, della S.R. Ausonia, causata da un sinistro 

stradale nel quale, il giorno 25.02.2016, un autotreno era fuoriuscito di strada travolgendo le 

barriere guard-rail bordo ponte e andando a fermarsi ai piedi della scarpata; 

- recatosi sul luogo indicato e constatata la pericolosità della situazione, dovuta alla mancanza delle 

barriere laterali bordo ponte per un tratto di circa 40 metri lineari, pericolosità ribadita anche dalla 

Stazione dei Carabinieri di Ausonia, il medesimo Arch. Afilani ne ha dato immediatamente 

informazione all’Azienda, nella persona del Direttore Generale; 

- constatata l’effettiva pericolosità della situazione e ritenendo imprescindibile procedere senza alcun 

indugio con un intervento di messa in sicurezza del tronco stradale in questione, si è proceduto alla 

stima di detto intervento di messa in sicurezza, consistente in: 



 
 

i. posizionamento di idonea segnaletica per la regolazione del traffico veicolare durante 

l’esecuzione dei servizi di ripristino delle normali condizioni di sicurezza; 

ii. rimozione barriera guard-rail incidentata e successivo riposizionamento di una porzione di 

barriere classe H2, per la temporanea messa in sicurezza del tronco stradale; 

iii. fornitura e posa in opera di 63 ml di barriere guard-rail classe H3 bordo ponte e di 9 ml di 

barriere guard-rail classe H3 bordo laterale su terra; 

- l’importo necessario all’esecuzione dei servizi di cui sopra risulta pari ad € 27.080,33 oltre IVA 

così per complessivi € 33.038,00 ; 

- il Responsabile della S.S. n. 4, Arch. Ermanno Afilani ed il Direttore Generale -che ha concordato 

sulla gravità della situazione segnalata- hanno convenuto di procedere al pronto intervento relativo 

alla messa in sicurezza presso il km 17+300 circa, lato dx, della S.R. Ausonia; 

- vista la tipologia dell’intervento da attuare è stato individuato, nell’elenco imprese di Astral S.p.a., 

l’impresa SICURSTRADE 2000 S.n.c. per motivi di tempestività ed affidabilità, contrattando per 

l’esecuzione di detto intervento un ribasso del 12,00 % sul totale dell’importo stimato; 

 

RITENUTO DI DOVER SPECIFICARE CHE 

- detto intervento ricade nei casi di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006 ed è disposto a causa 

dell’urgenza, “determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni 

di pericolo per persone e cose”; 

- per i motivi sopra esposti e per la pericolosità della situazione, si è proceduto all’ immediata messa 

in sicurezza dell’area, provvedendo all’esecuzione dell’intervento sopra descritto, nei giorni 25 e 

26 febbraio 2016; 

- la somma necessaria per la realizzazione dell’intervento trova provvisoria copertura finanziaria 

nelle economie di cui alla DGRL 439/2013 per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto 

pari al 12,00 %, di € 29.073,44 di cui € 23.830,69 per i servizi ed € 5.242,75 per IVA nella misura 

del 22 %, nelle more del recupero delle somme dall’assicurazione del veicolo oggetto del sinistro, 

in conformità a quanto stabilito nella nota della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative dell’8.03.2016, prot. N. 124653/03/49, ns prot. 4240 dell’11.3.2016; 

 

VISTA 

- l’autorizzazione ad eseguire i lavori di ripristino delle barriere di protezione bordo ponte dal km 

17+300 circa al km 17+400 circa, direzione Formia (LT), ns prot. n. 3920 del 26.2.2016 ; 

 

 

 



 
 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1402/16/LAV, è stato predisposto dal Dirigente dell’Area Lavori, 

Ing. Fabrizio Bajetti, ed è stato vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente 

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

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Legali e Avvocatura,  Avv. Vanda Martelli, nonchè 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 e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di ratificare l’affidamento in oggetto alla ditta SICURSTRADE 2000 S.n.c. con sede legale in 

Segni (RM), via delle Mele Traversa I - 00037, CF/P. IVA 06152531007; 

- di nominare il Responsabile della S.S. n. 4, Arch. Ermanno Afilani, quale Responsabile del 

procedimento e Direttore per l’esecuzione dei servizi; 

- di dare atto che la somma necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura finanziaria 

nelle economie di cui alla DGRL 439/2013 per un importo complessivo di € 29.073,44, di cui € 

23.830,69 per l’intervento ed € 5.242,75 per IVA nella misura del 22 %, nelle more del recupero 

delle somme dall’assicurazione del veicolo oggetto del sinistro; 

- che il pagamento di detto affidamento avverrà in unica soluzione, previa presentazione di fattura, 

successivamente all’avvenuta attestazione del RUP in merito alla regolare esecuzione dei lavori 

stessi; 

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

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Affari Legali ed Avvocatura, all’Ufficio Gare e 

Contratti, 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; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico. 

  

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore Unico

              

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


