
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 122 DEL 27 MAGGIO 2019 

 

OGGETTO: SR 657 SABINA – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA 

IN SICUREZZA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE 

PAVIMENTAZIONI STRADALI MAGGIORMENTE DEGRADATE 

DAL KM 10+000 AL KM 10+500 CIRCA, IN PROVINCIA DI RIETI. 

Approvazione perizia giustificativa e ratifica affidamento esecuzione 

lavori 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il giorno 27 aprile 2019, sul territorio sabino sono stati segnalati alcuni tratti 

stradali fortemente ammalorati che hanno prodotto un grave degrado delle 

pavimentazioni stradali, causando condizioni di criticità per gli utenti pubblici e 

privati della SR 657 Sabina; 

- a seguito della suddetta comunicazione, il Direttore Generale di ASTRAL S.p.A. 

ha immediatamente attivato il personale in turno di reperibilità, per operare un 

sopralluogo al km 10+000 della SR 657 Sabina, constatando la presenza di 

numerose, ampie e profonde buche createsi sul piano stradale; 

- sul posto è intervenuta ditta incaricata della manutenzione ordinaria, la quale ha 

eseguito la sola messa in sicurezza dell’area, mediante la copertura delle buche di 

piccola entità ed il posizionamento di segnaletica di pericolo non luminosa; 

- in data 27 aprile 2019, il funzionario tecnico, Geom. Pierluigi Zambon, 

congiuntamente al Dott. Ilario Ardillo, dirigente dell’area Vigilanza e supporti 

tecnici di Astral S.p.A., hanno eseguito un sopralluogo di verifica, al fine di 

valutare le condizioni di sicurezza della SR 657 Sabina nel tratto in questione, 

constatando la presenza di numerose, ampie e profonde buche createsi sul piano 

stradale, tali che la criticità riscontrata è risultata pericolosa per la pubblica e 



 

privata incolumità e che la stessa non è risultata risolvibile con interventi di 

manutenzione ordinaria; 

- in ragione della situazione sopra riscontrata, si è deciso di predisporre la chiusura 

parziale al traffico veicolare nel tratto in questione, al fine di scongiurare rischi 

per la pubblica e privata incolumità, mediante il posizionamento di idonea 

segnaletica per il restringimento della carreggiata stradale a senso unico alternato; 

- il Geom. Pierluigi Zambon, in qualità di tecnico di Astral S.p.A. in turno di 

reperibilità, ha assunto di fatto l’incarico di R.U.P., progettista, direttore dei lavori 

e coordinatore per la sicurezza; 

- il geom. Pierluigi Zambon, sentiti i vertici di Astral S.p.A., ha preso contatti con 

la ditta di zona Sabina Conglomerati S.r.l., con sede in Poggio Catino (RI). via 

Provinciale Finocchieto km 3 – 02040, C.F. e P.IVA 00555050574, la quale ha 

dato la propria disponibilità ad intervenire immediatamente attivandosi senza 

indugio per la messa in sicurezza del tratto in questione attuando l’inizio dei 

lavori, predisponendo, di fatto, l’attivazione dell’intervento di somma urgenza; 

- l’impresa Sabina Conglomerati S.r.l., a seguito di comunicazione informale, è 

immediatamente intervenuta sul posto ed ha confermato la propria disponibilità 

ad intervenire, predisponendo quanto occorre ad a avviare l’inizio dei lavori come 

indicazioni fornite per le vie brevi; 

- di quanto sopra è stata data comunicazione urgente di servizio al vertice aziendale 

con nota prot. n. 1587/19/LAV del 29/04/2019; 

- in pari data il Geom. Pierluigi Zambon ha redatto il Verbale di somma urgenza ex 

art. 163 del D.Lgs 50/2016, prot. n. 1588/19/LAV, ritenendo imprescindibile 

procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del tratto 

stradale in questione attraverso l’esecuzione degli interventi concordati in sede di 

sopralluogo del 27.04.2019 e descritti nella perizia del 14/05/2019; 

- il medesimo Geom. Pierluigi Zambon, vista la tipologia dell’intervento da attuare 

e la disponibilità della ditta ad intervenire senza indugio, procedeva ad incaricare 

l’impresa Sabina Conglomerati S.R.L., con sede in Poggio Catino (RI), via 

Provinciale Finocchieto km 3 – 02040, C.F. e P.IVA 00555050574, con apposito 

verbale di affidamento, prot. n. 1589/19/LAV; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, Geom. Pierluigi Zambon, in data 14/05/2019, prot. n. 1756/19/LAV, ha 

redatto apposita perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, con 

l’elenco delle lavorazioni realizzate, necessarie alla messa in sicurezza del tratto 

stradale di cui trattasi, stimando il costo dell’intervento in complessivi € 

44.500,00, di cui € 35.130,67 per i lavori, al netto del ribasso offerto pari al 20,50 

% e comprensivo di 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre € 9.369,33 per le 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere, pari ad € 44.500,00, trova 

copertura all'interno delle economie derivanti dagli interventi di viabilità sulla rete 

viaria regionale finanziati dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 658 del 13 

novembre 2018; 

- è possibile procedere all’affidamento in forma diretta dei lavori mediante la 

procedura di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

quanto le circostanze hanno richiesto di intervenire senza indugio; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  

75/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. 

Pierluigi Zambon, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. 

Giovanni 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; 

- che 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 comunicazione di attivazione intervento di somma urgenza trasmessa alla 

Regione Lazio con prot. n. 0011258 del 29/04/2019; 

- della comunicazione urgente di servizio, trasmessa con nota prot. n. 1587/19/LAV 

del 29/04/2019; 

- del verbale di somma urgenza del 29/04/2019; 

- del verbale di affidamento dei lavori del 29/04/2019; 

- della perizia giustificativa del 14/05/2019 

 

DETERMINA 

- di ratificare, l’incarico di R.U.P., progettista, direttore dei lavori e coordinatore 

per la sicurezza in capo al Geom. Pierluigi Zambon; 

- di approvare la perizia giustificativa del 14/05/2019, prot. n. 1756/18/LAV; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa Sabina 

Conglomerati S.r.l., con sede in Poggio Catino (RI), via Provinciale Finocchieto 

km 3 – 02040, C.F. e P.IVA 00555050574, per l'importo complessivo netto 

quantificato nella perizia giustificativa in € 35.130,67, comprensivo di € 2.000,00 

per oneri della sicurezza; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a 

complessivi € 44.500,00, di cui € 35.130,67 per i lavori, al netto del ribasso offerto 

pari al 20,50 % e comprensivo di 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre € 

9.369,33 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, così come 

dettagliato nel quadro economico della perizia giustificativa; 

- di dare altresì atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

trovano copertura all'interno delle economie derivanti dagli interventi di viabilità 

sulla rete viaria regionale finanziati dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 658 

del 13 novembre 2018; 



 

- che il contenuto del presente schema di 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 al RUP; all’Area Lavori, 

Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare 

e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                    Avv. Francesco D’Urso                 Ing. Antonio Mallamo 

 


