
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 116 DEL 16 MARZO 2022 

 

OGGETTO:  S.R. 213 FLACCA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA AL KM 25+300 CIRCA APPROVAZIONE 

SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO LAVORI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 12/01/2022 alle ore 19:45 circa, è giunta una segnalazione della Polizia 

locale di Gaeta, accorsa sul posto insieme con i Vigili del Fuoco del distaccamento 

della stessa città, di un crollo di un muro di sostegno lato monte della SR 213 Flacca 

al km 25+300 circa, per un tratto di strada di circa 15 metri, e che, nell’immediato, 

il nostro personale tecnico si è recato sul posto constatando di non poter indagare 

ulteriormente sulle cause del crollo in quanto la zona a monte del muro, essendo di 

proprietà privata e chiusa da un cancello, è risultata non accessibile; 

- il mattino seguente, il responsabile dell’ufficio sezione strade n. 5, Ing. Roberto De 

Angelis, su richiesta del Direttore delle Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. 

Giovanni Torriero, si è recato sul posto constatando la presenza di una massa di 

terreno che si era accumulata ai margini della carreggiata e che un ulteriore tratto 

dello stesso muro minacciava di collassare sotto la pressione del terreno impregnato 

di acqua. Inoltre, lo stesso ha verificato la presenza di una grossa quantità di terreno 

fine trasportato sulla piattaforma stradale dell’acqua che era scaturita dal 

terrapieno; 

- l’Ing. Roberto De Angelis ha contattato il Direttore Ing. Giovanni Torriero 

comunicandogli la necessità di intervenire con urgenza al fine di scongiurare un 

peggioramento della situazione, data la gravità della stessa legata alla presenza di 

un grosso ammasso di terreno al limite della carreggiata ormai privo di qualsiasi 

elemento di tenuta, nonché, di una porzione di muro in imminente pericolo di 

crollo; 



 

- il Direttore Ing. Giovanni Torriero ha conferito allo stesso Ing. De Angelis il ruolo 

di responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori dell'intervento sopra 

evidenziato; 

- nella stessa data, è stato contattato il sig. Maurizio D’Urso, quale amministratore 

unico della impresa D' Urso Impianti S.r.l., con sede in Formia (LT), Via Santa 

Maria La Noce snc, 04023, P.IVA 01968560597, il quale ha manifestato la propria 

disponibilità ad intervenire rapidamente, effettuando nella giornata del 13/01/2022 

l’installazione del cantiere;  

- in data 13/01/2022 sono stati redatti i seguenti documenti inerenti alla particolare 

urgenza: il verbale, prot. 0040 DIS/INT; il brogliaccio di perizia, prot.0041 

DIS/INT, con allegato il computo metrico estimativo ed il quadro economico; il 

verbale di affidamento dei lavori, prot. 0042 DIS/INT; e, infine, il verbale di 

consegna lavori, prot.0043 DIS/INT; 

 

CONSIDERATO CHE 

- è stata individuata, come sopra riportato, La predetta impresa D' Urso Impianti S.r.l., 

iscritta nell'elenco aziendale degli operatori per le categorie di riferimento, la quale si 

è resa disponibile ad attivarsi prontamente per l’inizio dei lavori; 

- che l’impresa, a seguito di richiesta avanzata dall’Ing. De Angelis, è intervenuta sul 

posto confermando la propria disponibilità all’inizio dei lavori secondo le indicazioni 

dell’Astral S.p.a.; 

- che con verbale di affidamento, prot. 0042 DIS/INT del 13/01/2022, i lavori in 

questione sono stati affidati all’impresa D' Urso Impianti S.r.l., la quale ha offerto un 

ribasso del 20,50 % sui prezzi adottati in base alla tariffa regionale dei prezzi del 2020 

e dell’elenco prezzi di Astral S.p.a.; 

- che con processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. 0043 DIS/INT del 

13/01/2022, il direttore dei lavori incaricato, Ing. Roberto De Angelis, ha consegnato 

i lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che l’importo complessivo dei lavori in oggetto, così come indicato nella perizia 

giustificativa del 21/01/2022 è pari ad € 286.886,61 (euro 

duecentottantaseimilaottocentottantasei/61) di cui € 258.469,99 (euro 

duecentocinquantottomilaquattrocentosessantanove/99) per lavori, € 28.416,62 (euro 

ventottomilaquattrocentosedici/62) per oneri della sicurezza e € 86.685,78 

(ottantaseimilaseicentottantacinque/78) per somme a disposizione 



 

dell’Amministrazione, per un totale come da quadro economico di € 373.572,38 

(trecentosettantatremilacinquecentosettantadue/38); 

- che le somme necessarie trovano copertura con il fondo interventi urgenti e con il 

fondo strade provinciali; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 86/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP Ing. 

Roberto De Angelis, controfirmata dal direttore del settore, Ing. Giovanni Torriero, 

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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata 

vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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 

- del verbale di somma urgenza, prot. n. 0040 DIS/INT del 13/01/2022; 

- del brogliaccio di perizia, prot. n. 0041 DIS/INT del 13/01/2022; 

- del verbale di affidamento, prot. n. 0042 DIS/INT del 13/01/2022; 

- del processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 0043 DIS/INT del 

13/01/2022; 

- della perizia giustificativa, prot. n. 0094 DIS/INT del 21/01/2022; 

 

 

DETERMINA 

- di confermare l’Ing. Roberto De Angelis in qualità di RUP e direttore lavori e 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 



 

- di approvare l’affidamento in somma urgenza dei lavori, di cui all’oggetto, 

all’Impresa D' Urso Impianti S.r.l., con sede in Formia (LT), Via Santa Maria La 

Noce snc, 04023, P.IVA 01968560597; 

- di approvare l’importo complessivo dell'intervento pari € 286.886,61 (euro 

duecentottantaseimilaottocentottantasei/61), di cui € 258.469,99 (euro 

duecentocinquantottomilaquattrocentosessantanove/99) per lavori, € 28.416,62 

(euro ventottomilaquattrocentosedici/62) per oneri della sicurezza e € 86.685,78 

(euro ottantaseimilaseicentottantacinque/78) per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, per un totale da quadro economico di € 373.572,38 (euro 

trecentosettantatremilacinquecentosettantadue/38); 

- di prendere atto che le somme trovano copertura temporaneamente con il fondo 

interventi urgenti e con il fondo strade provinciali; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto, ai sensi dell’articolo 32, 

comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 286.886,61 

(euro duecentottantaseimilaottocentottantasei/61), di cui € 258.469,99 (euro 

duecentocinquantottomilaquattrocentosessantanove/99) per lavori, ed € 28.416,62 

(euro ventottomilaquattrocentosedici/62) per oneri della sicurezza; 

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

e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per 

conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 


