
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 118 DEL 22 APRILE 2020 

 

OGGETTO:  SR 627 DELLA VANDRA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA  

PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

SULLA SR 627 DELLA VANDRA A CAUSA DI FENOMENI DI 

CROLLO A MONTE DELLA SCARPATA POSTA A MARGINE 

DELLA CARREGGIATA E DI UNO SCOSCENDIMENTO DEL 

PIANO VIARIO SOTTOSTANTE AL KM 25+800 LATO 

DIREZIONE SAN BIAGIO SARACINISCO.  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C97H18000740002 

Codice CIG: 7508722968 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il giorno 22.02.2018 personale dell’Impresa  affidataria dell’appalto relativo al “Servizio 

di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i lavori di 

manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad Astral S.p.A.”, relativo al 

Centro di Manutenzione 3 Sud - provvedeva a segnalare al Responsabile della Sezione 

Strade 3 ing. Daniele Prisco, l'evoluzione di uno stato di pericolo segnalato già in data 

03.11.2017 al km 25+800 della SR 627 ma peggiorato probabilmente a seguito delle 

intense precipitazioni delle scorse settimane; 

- in pari data interveniva sul posto oltre al personale dell'Impresa affidataria del suddetto 

Servizio, l'ing. Roberto De Angelis dell'Area Lavori di Astral S.p.A., il quale 

effettivamente verificava che a monte del muro di sostegno in c.a. esistente al piede della 

zona in cui avvenne il movimento franoso, rispetto ai precedenti sopralluoghi risultava 

esserci depositata una maggiore quantità di materiale, segnale questo della prosecuzione 

del fenomeno di distacco dei materiali; 

- in data 22.02.2018 esposta telefonicamente la situazione al Dirigente dell'Area Lavori 

Ing. Giovanni Torriero, lo stesso dava indicazioni di studiare una soluzione che ponesse 

in sicurezza la sottostante SR 627 atteso che i proprietari dei terreni interessati dal 



 

movimento franoso o non avevano risposto oppure avevano confermato di non voler 

intervenire in quanto  il muro esistente in c.a. era stato realizzato dal costruttore della SR 

627,  che aveva realizzato anche la profilatura della scarpata a la posa in opera delle reti 

metalliche di protezione ormai fortemente ammalorate; 

- la mattina del 22 febbraio 2018 l'impresa Eur Costruzioni srl, contattata per le vie brevi 

dall'ing. Roberto De Angelis, faceva intervenire il dott. geol. Fabrizio Marini che dopo 

aver realizzato un veloce rilievo della zona ha redatto la relazione geologica e dalla quale 

si evinceva la necessità di un urgente intervento attraverso una serie di opere atte a 

stabilizzare e mitigare il rischio di ulteriori fenomeni di dissesto; 

- a causa dell'emergenza neve che ha interessato in quel periodo molte SS.RR: ed in 

particolare la SR 627, solo in data in data 02.03.2018 veniva attivata la Somma Urgenza; 

- con perizia giustificativa del 08.03.2018 (prot. n. 0755/18/LAV) venivano individuate le 

lavorazioni da effettuare e ne venivano stimati i costi presunti; 

- con verbale di affidamento del 02.03.2018 (prot. n. 0714/18/LAV), il RUP affidava 

l’esecuzione dei lavori in epigrafe all’impresa Eur Costruzioni SRL con sede in Via Lione 

snc - 03042 Atina (FR) che offriva di realizzare l’intervento con un ribasso del 20,50 % 

(venti virgola cinquanta per cento) 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. 0715/18/LAV del 02.03.2018, 

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 Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 112 del 03.05.2018 

veniva confermato RUP il funzionario dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri ing. 

Fabio Corti, veniva approvato, per ratifica, l’affidamento dei lavori di somma urgenza in 

epigrafe all’impresa Eur Costruzioni srl ed approvata la perizia giustificativa sopra 

richiamata; 

- che in data 09.11.2018 con nota prot.n. 34266/18/LAV, avveniva la sostituzione del RUP 

ing. Fabio Corti, che aveva precedentemente rinunciato con nota prot.3164/18/LAV del 

05.11.2018, ed al suo posto veniva nominato l'ing. Roberto De Angelis già Direttore dei 

Lavori;  

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

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

12.12.2018 certificava la fine dei lavori con verbale prot. n. 3796/18/LAV del 31.12.2018; 

- in data 12.12.2018  veniva redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 

3796/18/LAV del 31.12.2018); 

- a seguito della richiesta effettuata dal RUP è stato rilasciato il Durc on line, per Eur 

Costruzioni srl INAIL_20680993, dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con 

i contributi fino alla data del 02.07.2020; 

 

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. 81/2020 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 12.12.2018 (prot. n. 3796/18/LAV del 

31.12.2018); 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 0007961 del 07.04.2020; 

 

 



 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” del 12.12.2018, redatto 

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

protocollo Aziendale al prot. n. 3796/18/LAV del 31.12.2018; 

- 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 Eur Costruzioni srl C.F./Partita Iva: 

02724280603 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, come 

da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto per un importo di € 

2.362,46 oltre IVA; 

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

copertura finanziaria come riportato nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

112 del 03.05.2018; 

- 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  

 


