
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 117 DEL 22 APRILE 2020 

 

OGGETTO:   S.R. 149 VIA DI MONTECASSINO. LAVORI DI SOMMA URGENZA  

 FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI  

 SICUREZZA LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE  

AL KM 5+300 A SEGUITO DI SMOTTAMENTI.  

       Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

       Codice CUP: C37H19001360002 

       Codice CIG: 8055681E3F 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il tratto di strada lungo circa 36 metri per alcuni mesi è stato sotto controllo da parte del 

personale tecnico dell’impresa Costruzioni Generali srl, in qualità di affidataria del 

Servizio di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento H24 del CM 3 Sud fino al 30 

aprile 2019, nel quale ricadeva anche la SR in questione;  

- i primi smottamenti furono segnalati nel mese di agosto 2018, quando si decise di 

effettuare (il 28.08.2018) un restringimento di carreggiata per allontanare i carichi pesanti 

dal paramento murario in crisi, realizzare un piccolo cordolo di bitume su strada per 

diminuire la quantità d’acqua piovana che si infiltrava nel terrapieno e disporre una serie 

di mire metalliche  attraverso le quali monitorare gli spostamenti dell’esistente muro in 

pietra, che come si evidenzia dall’allegata documentazione fotografica, ha subito 

un’importante rotazione rigida verso valle; 

- in data 06.05.2019 il Responsabile della Sezione Stradale ha richiesto all’impresa 

Costruzioni Generali SRL di effettuare un’ulteriore lettura degli spostamenti del muro 

fornendone i relativi dati così per poter valutare l’evoluzione dello stato delle 

deformazioni e mirare l’intervento di messa in sicurezza;  

- a seguito dei dati forniti si constatava la necessità di intervenire con urgenza aggravata 

dalla notizia acquisita circa la programmazione in data 18 maggio di una manifestazione 

di grande richiamo  presso l’Abbazia ed il Cimitero di Polacco posti a monte 

dell’interruzione; 



 

- alle ore 10.00 circa del 06.05.2019, su indicazione del Dirigente Area Lavori 

Progettazione ed Espropri, il RUP  si era recato su posto effettuando con il geologo 

dell’impresa e con un esperto di Bonifica Ordigni Bellici incaricato dall’impresa, un 

sopralluogo per poter acquisire tutti i dati necessari a valutare le modalità di intervento; 

- il geologo incaricato dall’impresa riferiva, durante il corso del sopralluogo, di un ulteriore 

spostamento medio di 1,5 cm rispetto all’ultima lettura effettuata nell’agosto 2018, 

elemento questo che faceva ritenere come a seguito delle copiose precipitazioni accadute 

l’inverno precedente il cedimento avesse avuto un’importante evoluzione; 

- tali elementi sono stati ritenuti tali da rendere non più procrastinabili interventi di 

stabilizzazione e messa in sicurezza della tratta stradale;  

- con verbale di affidamento del 08.05.2019 (prot. n. 1682/19/LAV), il RUP affidava 

l’esecuzione dei lavori in epigrafe all’impresa Costruzioni Generali SRL  con sede in 

Contrada Pozzuoli snc - 03042 Atina (FR) che offriva di realizzare l’intervento con un 

ribasso del 22,00 % sui prezzi adottati (Tariffa Regionale dei prezzi del 2012 e elenco 

prezzi Astral S.p.a.) per la redazione del computo metrico della perizia giustificativa, 

dichiarandosi pronta ad intervenire senza indugio; 

- con processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 1683/19/LAV del 08.05.2019, 

i lavori in epigrafe venivano consegnati in via d’urgenza e sotto riserva di legge ai sensi 

dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- con perizia giustificativa del 17.05.2019 (prot. n. 1789/18/LAV) venivano individuate le 

lavorazioni da effettuare e ne venivano stimati i costi presunti; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 201 del 11.07.2019 

veniva confermato Responsabile Unico del Procedimento il funzionario dell’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri ing. Roberto De Angelis, veniva approvato, per ratifica, 

l’affidamento dei lavori di somma urgenza in epigrafe all’impresa Costruzioni Generali 

srl ed approvata la perizia giustificativa sopra richiamata; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, in data 

5 dicembre 2019 certificava la fine dei lavori con verbale prot. n. 4524/19/LAV del 

10.12.2019; 

- in data 20.01.2020 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 

0218/20/LAV del 27.01.2020); 



 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stato 

rilasciato il Durc on line, per  Costruzioni Generali srl INAIL_20491114, dal quale si 

evince che l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 19.06.2020; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Roberto De Angelis 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 80/2020 dell’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, ing. Roberto De Angelis e siglata 

dal Direttore della predetta Area, ing. Giovani 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 Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice 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. 112 del 03.05.2018;  

- dello Stato Finale dei Lavori del 22.01.2019 (prot. n. 0214/19/LAV del 23.01.2019); 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 20.01.2020 (prot. n. 0218/20/LAV del 

27.01.2020); 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot n 0008185 del 10.04.2020; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” del 20.01.2020, redatto 

dal Direttore dei Lavori, ing. Roberto De Angelis, debitamente sottoscritto e assunto al 

protocollo Aziendale al prot. n. 0218/20/LAV del 27.01.2020; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione 

definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 



 

- di provvedere al pagamento all’impresa Costruzioni Generali srl del saldo dei lavori in 

questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui 

all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 oltre IVA, che, come si evince dal Certificato di 

Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, ammonta ad € 994,75 oltre IVA; 

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

trovavano copertura finanziaria come riportato nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 201 del 11.07.2019; 

- 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 venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri e al RUP; 

- 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. 

 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico 

    Dott.ssa Anna Palomba     Ing. Antonio Mallamo  

 


