
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 122 DEL 04 AGOSTO 2016 

 

OGGETTO: S.R. PICENTE EX S.S 260 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 47+100.  

 Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

Codice CIG:  

Codice CUP: C77H16000530002 

Codice Commessa: S-003-SSU-SR260-A2016 

Contratto:      Atto di cottimo in fase di stipula 

Ribasso d’asta:     10,80 % 

Importo lavori a base d’asta:  €  150.000,00 

di cui oneri per la sicurezza:   €     5.000,00 

Importo contrattuale stimato:  €  134.340,00 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- personale tecnico di Astral S.p.a., su mandato informale del Direttore dell’Area Lavori, Ing. 

Fabrizio Bajetti, ha effettuato in data 27.06.2016 un sopralluogo congiunto con il personale della 

polizia municipale del Comune di Amatrice presso il km 47+100 circa della SR Picente; 

- nel corso del sopralluogo, si è riscontrata la caduta di massi di notevoli dimensioni dalla scarpata 

lato monte, la presenza di altre rocce nascoste dalla folta vegetazione, nonché l’assenza di reti 

paramassi per una tratta di circa 50 mt; 



 
 

- la situazione di potenziale pericolo, di cui si è presa visione, è stata ritenuta, pertanto, tale da 

richiedere interventi urgenti per scongiurare il pericolo per gli utenti della strada e, pertanto, è stata 

data immediatamente informazione all’Azienda chiedendo l’autorizzazione a procedere mediante il 

rito della somma urgenza; 

- in data 28/06/2016 è stato formalizzato l’affidamento nonché il processo verbale di consegna dei 

lavori all’impresa Alecom Costruzioni S.r.l. con sede a Roma, via Sistina, n. 27 -cap 00187, 

impresa specializzata negli interventi di messa in sicurezza di movimenti franosi e pareti rocciose,  

che si è dichiarata pronta ad intervenire senza alcun indugio; 

- come disposto dall’art 163 del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. dell’intervento ha redatto, in data 

06.07.2016, entro 10 giorni dalla data di affidamento dei lavori, l’apposita perizia giustificativa con 

il dettaglio delle lavorazioni e l’esatta quantificazione delle esigenze economiche che ammontano 

per i lavori, al netto del ribasso d’asta del 10.80%, ad € 134.340,00 di cui €. 5.000,00 per gli oneri 

della sicurezza;  

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza prot 1784/16/lav del 27/06/2016;  

- il Verbale di affidamento prot 1787/16/lav del 28/06/2016; 

- la Perizia giustificativa prot. 1882/16/lav del 06/07/2016;  

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 170.894,80, di cui € 

134.340,00 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 10,80 % comprensivo di € 5.000,00 per 

oneri della sicurezza, oltre € 29.554,80 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nelle 

economie di gara degli interventi relativi alla D.G.R.L. 439/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1902/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, 

è stato siglato dal Dirigente responsabile dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 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, 

Gare e Sinistri, 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 approvare la procedura di somma urgenza e di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza 

all’impresa Alecom Costruzioni S.r.l. con sede a Roma, via Sistina, n. 27 cap 00187, come da Verbale di 

Affidamento del 28/06/2016 prot 1787/16/lav ; 

- di approvare la Perizia giustificativa prot. 1882/16/lav del 06/07/2016 e i relativi allegati; 

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

170.894,80 di cui € 134.340,00 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 10,80 % comprensivo di € 

5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre € 29.554,80 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, secondo quanto sopra riportato; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura nelle 

economie di gara degli interventi relativi alla D.G.R.L. 439/2013; 

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

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Affari Legali, gare e Sinistri, all’Area Amministrativa, 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 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 


