
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 130 DEL 27 APRILE 2020 

 

OGGETTO: SR 637. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 

49+000 PER UNO SMOTTAMENTO DELLA SCARPATA CHE 

INTERESSA IL PIAZZALE ESTERNO DI UN SOPRASTANTE 

EDIFICIO. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 08.11.2019, a seguito della segnalazione del Sindaco del Comune di Fondi, 

l’Ing. Roberto De Angelis ha effettuato un sopralluogo richiestogli con urgenza 

dallo stesso Sindaco, al fine di verificare lo smottamento di una scarpata in terra 

al km 49+000 della SR 637 segnalando anche la presenza di profonde lesioni su 

un soprastante piazzale esterno di un edificio per civili abitazioni; 

- il predetto Ing. De Angelis dell’Area Lavori ha verificato la presenza di un 

importante scorrimento della scarpata che si è materializzato attraverso una 

profonda lesione sul soprastante piazzale di proprietà privata a circa 3.00 metri 

dalla facciata di un edificio in muratura di proprietà privata; 

- stante la particolare situazione dei luoghi si è verificato che il terreno oggetto di 

smottamento, identificato in Catasto Terreni al Foglio n.5 part.lle n. 794 e 796 

risultava essere di proprietà della Regione Lazio e, dunque, il dissesto di 

competenza Astral S.p.a.; 

- in data 27.11.2019 l’Ing. De Angelis ha effettuato un nuovo sopralluogo 

verificando un ulteriore aggravamento del fenomeno gravitativo ed un incremento 

delle lesioni già presenti sul piazzale e questo a causa delle intense e continue 

precipitazioni che hanno interessato la zona dall'inizio del corrente mese di 

novembre; 



 

- in data 28.11.2019, l’Ing. De Angelis si è recato sul posto insieme con il personale 

dell’impresa AD Ronzoni SRL con sede in Montelanico (Roma), Via Giovanni 

XXIII n. 10 cap 00030 - pIVA 12099711009, presente in zona in quanto 

affidataria della manutenzione di alcune strade dell'area in questione; 

- l’ing. De Angelis ha verificato la necessità di procedere con urgenza ad interventi 

di messa in sicurezza della strada regionale SR 637 nel territorio comunale di 

Fondi (LT), mediante la profilatura del terreno della scarpata e la successiva 

realizzazione di un’opera di sostegno a gravità attraverso gabbioni metallici a 

scatola previa realizzazione di base di appoggio costituita da calcestruzzo armato 

con rete elettrosaldata, per una lunghezza di circa 40 metri ed un’altezza media di 

circa 3.00 metri, come da verbale di somma urgenza prot. N. 4325/19/LAV del 

28.11.2019; 

- in pari data è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni 

immediatamente necessarie alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari 

ad € 204.520,00  per i lavori, comprensivo di 6.000,00  € per oneri della sicurezza 

per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, stimato in € 255.064,80 (prot. n. 4326/19/LAV del 

28.11.2019) 

 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità si rende necessario 

provvedere senza indugio ad interventi di messa in sicurezza della strada SR 637 

al km 49+000 nel territorio comunale di Fondi (LT); 

- è stata individuata nell’elenco aziendale delle imprese iscritte per le categorie di 

riferimento l’impresa   AD Ronzoni SRL con sede in Montelanico (Roma), Via 

Giovanni XXIII n. 10 cap 00030 - pIVA 12099711009, di cui ha acquisito  la 

disponibilità ad attivarsi senza indugio per l’inizio dei lavori; 

- con verbale di affidamento prot. 4327/19/LAV del 28.11.2019 i lavori in 

questione sono stati affidati alla predetta impresa AD Ronzoni SRL, la quale ha 

offerto un ribasso del 20,50 % (ventivirgolacinquanta %) sui prezzi adottati 

(Tariffa Regionale dei prezzi del 2012 e elenco prezzi Astral S.p.a.); 

- con processo verbale di consegna in via d’urgenza, acquisito al protocollo n. 

4328/19/LAV del 28.11.2019 il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Roberto De 



 

Angelis, ha proceduto alla consegna formale dei lavori in via d’urgenza e sotto 

riserva di legge, ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’importo complessivo dei lavori in oggetto, così come definito con la Perizia 

Giustificativa del 9 dicembre  2019 è pari ad € 163.823,89 di cui € 157.823,89 per 

lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza e €  42.131,67 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, per un totale da Quadro Economico di €  

205.955,96; 

- le somme necessarie trovano copertura temporaneamente con Fondi Interventi 

Urgenti e Fondo Strade Provinciali 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 82/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, vistata dal Direttore 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  

- del Verbale di somma urgenza, prot. n. 4325/19/LAV del 28.11.2019 ; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 4327/19/LAV del 28.11.2019; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, n. 4328/19/LAV del 

28.11.2019; 

- della Perizia Giustificativa, del 9 dicembre 2019 

 



 

 

DETERMINA 

- di confermare l’Ing. Roberto De Angelis in qualità di RUP e Direttore dei Lavori 

per l’intervento in oggetto, nonchè Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione; 

- di approvare il Quadro economico dei lavori per complessivi € 163.823,89 di cui 

€ 157.823,89 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza e € 42.131,67 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale da Quadro Economico 

di €  205.955,96 che trova  copertura temporaneamente con Fondi Interventi 

Urgenti e Fondo Strade Provinciali; 

- di approvare l’affidamento in somma urgenza dei lavori di cui all’oggetto 

all’impresa AD Ronzoni SRL con sede in Montelanico (Roma), Via Giovanni 

XXIII n. 10 cap 00030 - Montelanico (Roma) pIVA 12099711009 per l’importo 

di € 163.823,89 di cui € 157.823,89 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 Progettazione 

Lavori, ed Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed 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; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga, il contratto, ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 163.823,89 di cui 

€ 157.823,89 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri, all’Area Amministrativa; 



 

- 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 


