
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 127 DEL 17 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL RILEVATO LATO OVEST DI RACCORDO AL PONTE DEL 

SOVRAPPASSO DI ACCESSO ALLA STRADA PROVINCIALE TAVERNA 

CINQUANTA POSTO AL KM 20+850 DELLA S.R. 630 AUSONIA. 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

  

Codice CIG:  

Codice CUP: C5741600149002  

Codice Commessa:  

Impresa: Edilizia D’Urso S.a.s. con sede in Formia (LT), via M.T. Cicerone, 30 - 04023, 

P.IVA: 02018750592 

Contratto: in fase di stipula 

Ribasso d’asta:     11,50%  

Importo lavori a base d’asta:   € 96.600,00 

di cui Oneri per la sicurezza:   €   5.200,00 

Importo contrattuale stimato:   € 86.089,00 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione del 28/07/2016, l'impresa Edilizia D'Urso S.a.s. - affidataria dei lavori di 

sorveglianza e pronto intervento del Centro Manutenzione 4B sud – ha informato l’arch. Ermanno 

Afilani, RUP dell'intervento, che durante le attività di pulizia e sfalcio presso la S.R. 630 Ausonia, 

in corrispondenza del rilevato lato ovest di raccordo al ponte del sovrappasso di accesso alla Strada 

Provinciale Taverna Cinquanta, posto al km 20+850, si era verificato il parziale svuotamento del 

rilevato stesso; 

- a seguito della segnalazione in data 03/08/2016 il RUP, coadiuvato dall' Ing. Federico Pietropaoli, 

funzionario di Astral S.p.A., si è recato sul posto per prendere visione dello stato dei luoghi, in tal 

modo constatando il parziale svuotamento del rilevato della rampa ovest; 



 
 

- a seguito di tale sopralluogo, è stata redatta apposita relazione, nella quale si dà evidenza che la 

situazione costituisce una fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada, motivo per il quale 

si è proceduto a delimitare l’area oggetto di svuotamento, restringendo così la larghezza della 

carreggiata, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli in transito; 

- nella relazione è stata, inoltre, indicata una preliminare soluzione progettuale, così articolata: 

i. scavo per tutta la lunghezza della carreggiata della rampa di accesso al ponte, per una lunghezza 

di ml 9,00 e per una profondità di ml 2,00 tale da raggiungere strati consistenti del rilevato; 

ii. realizzazione di nuova parete di contenimento del rilevato nella parte a contatto con la struttura 

del ponte, dotata di idonea fondazione indipendente della struttura del ponte con gabbioni 

metallici di contenimento laterali del rilevato; 

iii. fornitura e posa in opera di materiale arido per la ricostruzione del rilevato nella zona in oggetto; 

iv. realizzazione di soletta di raccordo da porsi in aggancio alla trave esistente di raccordo al rilevato 

e poggiata sul nuovo rilevato; 

v. rifacimento strato di base in conglomerato bituminoso e tappetino d’usura; 

- in data 11/08/2016, sulla scorta di quanto sopra, è stato ritenuto necessario ed urgente procedere con 

un intervento di messa in sicurezza del rilevato; pertanto, constatata la pericolosità della situazione 

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

di rilevato stradale in questione, sono state attivate le procedure di somma urgenza e, in data 

11/08/2016, è stato redatto il Verbale di Somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016; 

- in pari data, constatata la gravità della situazione e vista la tipologia dell’intervento da attuare, per 

motivi di tempestività ed affidabilità è stato redatto il Verbale di affidamento con il quale i lavori 

sono stati affidati all'impresa Edilizia D’Urso S.a.s. con sede in Formia, via M.T. Cicerone, 30 - 

04023 (LT), P.IVA: 02018750592, già presente sul posto, con un ribasso del 11,50 %; 

- per detto intervento di somma urgenza è stato nominato l’Arch. Ermanno Afilani quale RUP e l'Ing. 

Federico Pietropaoli quale Direttore dei lavori; 

- in data 20/08/2016, il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 

50/2016, con l’elenco dettagliato delle lavorazioni già eseguite e da eseguire, necessarie alla messa 

in sicurezza del tratto di rilevato stradale, stimando il costo delle opere al netto del ribasso offerto in 

complessivi € 109.960,58 di cui € 86.089,00 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 11,50 % 

e comprensivo di € 5.200,00 per oneri della sicurezza, oltre € 23.871,58 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 12/08/2016 ed ultimati in data 26/09/2016; 

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza prot. n. 2306/16/LAV del 11/08/2016; 



 
 

- il Verbale di affidamento prot. n. 2308/16/LAV del 11/08/2016; 

- la Perizia giustificativa del 20/08/2016. 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 109.960,58 di cui € 

86.089,00 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 11,50 % e comprensivo di € 5.200,00 per 

oneri della sicurezza, oltre € 23.871,58 per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

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

la manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione n. G 05188/2016 dell’Area Viabilità e Reti 

Infrastrutturali della Regione Lazio, così come concordato con la Regione Lazio con nota prot. n. 

2983 del 06/02/2017; 

   

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2211/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, 

Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia giustificativa del 20/08/2016 e i relativi allegati; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa Edilizia D’Urso S.a.s. con sede 

in Formia (LT), via M.T. Cicerone, 30 - 04023, P.IVA: 02018750592, come da Verbale di 

Affidamento prot. n. 2308/16/LAV del 11/08/2016, per l'importo complessivo di € 86.089,00; 

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

109.960,58 di cui  € 86.089,00 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 11,50 % e comprensivo 

di € 5.200,00 per oneri della sicurezza, oltre € 23.871,58 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, secondo quanto descritto nel Quadro economico sopra riportato; 



 
 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura nel fondo 

per la manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione n. G 05188/2016 dell’Area Viabilità e 

Reti Infrastrutturali della Regione Lazio, così come concordato con la Regione Lazio con nota prot. 

n. 2983 del 06/02/2017; 

- 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 sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

 

            Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                      L’Amministratore Unico 

            Dott.ssa Anna Palomba                         Ing. Antonio Mallamo 


