
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 13 DEL 16 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE COMPRESO TRA IL KM 22+600 E IL 

KM 25+900 CIRCA, IL LOCALITÀ CASTEL ROMANO, A SEGUITO DI 

INCENDIO. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

 

Ribasso d’asta:    13,50 % 

Importo lavori a base d’asta: €  591999,98 

di cui Oneri per la sicurezza:  €   12.653,84 

Importo contrattuale:   €  513.788,25 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con comunicazione telefonica del Comando Polstrada di Aprilia (LT), alle ore 20:00 del 18 luglio 

2016 è stato segnalato un incendio nelle aree a ridosso del tronco stradale compreso tra il km 22+600 

e il km 25+900 circa della S.R. Pontina, in località Castel Romano, con conseguente temporanea 

interdizione al traffico dello stesso tratto stradale; tempestivamente Astral S.p.a. ne ha dato notizia 

all'impresa De Angelis S.r.l., affidataria dei servizi di sorveglianza e pronto intervento sulla strada, 

la quale si è recata prontamente sul posto e ha constatato una situazione di grave pericolo, causata 

dall'incendio che ha interessato le pertinenze, le barriere di protezione, la segnaletica, le alberature e 

il piano viabile; 

- al momento dell'arrivo del personale Astral S.p.a. sul posto è stata accertata l'estrema situazione di 

pericolo, peraltro non immediatamente definibile a causa dell'estensione dell'incendio ancora in 

corso di contenimento e spegnimento; 

- i Vigili del Fuoco hanno evidenziato da subito diverse alberature di alto fusto (pini marittimi) 

interessate dalle fiamme, indicate come pericolose ed instabili, chiedendo al personale Astral S.pa. 



 

sul posto una verifica di tutte le alberature presenti nel tratto compreso tra il km 22+600 e il km 

25+900 circa, sia nei tratti di strada contigui;  

- per detta verifica sono stati convocati sul posto tre agronomi che, dopo un'attenta verifica di tutte le 

alberature, hanno indicato una prima necessità di abbattimento di ottanta piante, oltre che di potature 

delle restanti piante; 

- sulla scorta di quanto sopra, in pari data il tecnico incaricato di Astral S.p.A. Arch. Ermanno Afilani, 

constata la pericolosità della situazione e ritenuto opportuno procedere senza alcun indugio con un 

intervento di messa in sicurezza del tronco stradale in questione, ha attivato le procedure di somma 

urgenza incaricando l'impresa già presente sul posto - De Angelis S.r.l. - di provvedere 

immediatamente alla messa in sicurezza dell'area provvedendo preliminarmente all'abbattimento 

delle alberature pericolanti; 

- in data 19/07/2016, l'Arch. Ermanno Afilani ha redatto il Verbale di Somma urgenza ai sensi dell’art. 

163 del D.Lgs 50/2016; 

- in data 21/07/2016 è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente 

necessarie alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari ad € 438.106,77 per i lavori, 

comprensivo di € 12.653,84 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA e somme a disposizione 

dell’Amministrazione per € 115.145,62, per un costo complessivo di € 553.252,39 

- il RUP, il Direttore Generale e il Dirigente dell'Area Progettazione Lavori e Espropri, concordando 

sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento, hanno concordato 

nell’incaricare l’impresa De Angelis S.r.l. per motivi di tempestività ed affidabilità; 

- tuttavia, avviate le lavorazioni e considerata l'imponenza delle attività da svolgere in tempi ristetti, il 

RUP, il Direttore Generale e il Dirigente dell'Area Progettazione Lavori e Espropri hanno concordato 

nel coinvolgere ulteriori imprese specializzate per la realizzazione di porzioni di lavori necessari alla 

messa in sicurezza dell'area, a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

- nello specifico è stato disposto di affidare: 

1. all'impresa De Angelis S.r.l. i lavori relativi alla pulizia delle aree, al rifacimento della 

segnaletica stradale, al rifacimento di porzioni di pavimentazione stradale e al posizionamento 

della segnaletica di cantiere, relativa alla deviazione del traffico veicolare - per un importo lordo 

dei lavori stimato in € 226.206,96 

2. all'impresa Sicurstrade 2000 snc i lavori relativi alla sostituzione di porzioni di barriere di 

protezione danneggiate - per un importo lordo dei lavori stimato in € 79.348,88 

3. all'impresa Beton Black S.p.A. i lavori relativi al rifacimento di porzioni di pavimentazione 

stradale - per un importo lordo dei lavori stimato in € 89.794,71 

4. all'impresa Sia Garden S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature 

danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 15.575,37 

5. all'impresa Angeloni Angelo S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature 



 

danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 9.335,16 

6. all'impresa Vivaio Talenti S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature 

danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 24.940,71 

7. all'impresa Vivai Lazioproduce S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle 

alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 16.029,00 

8. all'impresa Ulisse 2012 S.r.l. i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte delle alberature 

danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 7.097,17 

9. all'impresa D'Annunzio Luciano S.r.l. con socio unico i lavori relativi alla potatura e al tagli di 

parte delle alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 

33.398,78 

10. all'impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl i lavori relativi alla potatura e al tagli di parte 

delle alberature danneggiate dall'incendio - per un importo lordo dei lavori stimato in € 

77.619,40 

- in data 21/07/2016 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 tronco stradale, stimando il costo complessivo delle opere al netto del ribasso offerto 

in € 648.661,69 di cui € 513.788,27 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 13,50 % e 

comprensivo di € 12.653,84 per oneri della sicurezza, oltre € 134.873,42 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, con le ripartizioni di cui sopra; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato l’Arch. Ermanno Afilani quale RUP e Direttore dei 

lavori; 

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 07/03/2017 è stata autorizzata la spesa 

complessiva di cui sopra, pari ad € 648.661,69 dando atto che 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; 

- con la medesima Determinazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 07/03/2017 è stato ratificato 

l'affidamento dell'esecuzione delle opere alle imprese predette, con un ribasso del 13,50 %; 

- i Contratti di appalto relativi agli incarichi citati sono i seguenti: 

1. impresa De Angelis S.r.l. - rep. 2273/17 del 23/05/2017 

2. impresa Sicurstrade 2000 snc - rep. 2229/17 del 24/04/2017 

3. impresa Beton Black S.p.A. - rep. 2327/17 del 03/07/2017 

4. impresa Sia Garden S.r.l. - rep. 2291/17 del 06/06/2017 

5. impresa Angeloni Angelo S.r.l. - rep. 2455/17 del 30/10/2017 

6. impresa Vivaio Talenti S.r.l. - rep. 2340/17 del 27/07/2017 

7. impresa Vivai Lazioproduce S.r.l. - rep. 2423/17 del 20/09/2017 

8. impresa Ulisse 2012 S.r.l. - rep. 2307/17 del 15/06/2017 



 

9. impresa D'Annunzio Luciano S.r.l. - rep. 2429/17 del 25/09/2017 

10. impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl - rep. 2224/17 del 13/04/2017 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 18/07/2016 ed ultimati il 24/08/2016; 

- il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori, la relativa relazione e il Certificato di 

regolare esecuzione, relativi ai 10 lotti di seguito elencati: 

1. impresa De Angelis S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 

esecuzione in data 23/05/2017 per un importo di € 208.322,86 oltre somme a disposizione; 

2. impresa Sicurstrade 2000 snc - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 

esecuzione in data 24/04/2017 per un importo di € 68.636,78 oltre somme a disposizione; 

3. impresa Beton Black S.p.A. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 

esecuzione in data 03/07/2017 per un importo di € 77.672,42 oltre somme a disposizione; 

4. impresa Sia Garden S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 

esecuzione in data 06/06/2017 per un importo di € 13.472,70 oltre somme a disposizione; 

5. impresa Angeloni Angelo S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 

esecuzione in data 30/10/2017 per un importo di € 8.074,91 oltre somme a disposizione; 

6. impresa Vivaio Talenti S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 

esecuzione in data 27/07/2017 per un importo di € 21.573,71 oltre somme a disposizione; 

7. impresa Vivai Lazioproduce  - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 

esecuzione in data 20/09/2017 per un importo di € 13.865,09 oltre somme a disposizione; 

8. impresa Ulisse 2012 S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 

esecuzione in data 15/06/2017 per un importo di € 6.139,05 oltre somme a disposizione; 

9. impresa D'Annunzio Luciano S.r.l. - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato di 

regolare esecuzione in data 25/09/2017 per un importo di € 28.889,94 oltre somme a 

disposizione; 

10. impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl - Stato Finale, Relazione sul conto finale e Certificato 

di regolare esecuzione in data 13/04/2017 per un importo di € 67.140,78 oltre somme a 

disposizione; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 32 del 07/03/2017; 

- gli Stati finali dei lavori, le relative relazioni e i Certificati di regolare esecuzione, relativi ai 10 lotti 

costituenti l'appalto; 

- i DURC allegati all’approvazione del RUP, con il quale si attestava la regolarità contributiva delle 

imprese appaltatrici; 

 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità dei Certificati di regolare esecuzione relativi ai dieci lotti 

costituenti l'appalto;  

- di poter procedere al pagamento delle rate di saldo come risulta  da detti Certificati di regolare 

esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 0105/18/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

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

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema 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 nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibili i Certificati di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei lavori, arch. 

Ermanno Afilani, relativi ai dieci lotti predetti, costituenti l'appalto in oggetto; 

- di disporre lo svincolo cauzione definitiva di cui ai Contratti di Appalto citati; 

- di approvare gli atti di contabilità consistenti negli Stati finali dei lavori, relativi ai dieci lotti 

costituenti l'appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare i pagamenti di seguito riportati:  

1. all'impresa De Angelis S.r.l. con sede in Latina, Via Franco Faggiana, 2066 - 04100, P.IVA e 

CF: 02164140598 l'importo di € 208.322,86 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato 

di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal Contratto di 

appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del 

pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo; 

2. di liquidare all'impresa Sicurstrade 2000 snc con sede in Segni (RM), via delle Mele Traversa I, 

1 - 00037, P.IVA: 06152531007 l'importo di € 68.636,78 oltre IVA nella misura del 22 % come 

da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal 



 

Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a 

garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà 

definitivo; 

3. di liquidare all'impresa Beton Black S.p.A. con sede legale in Borgo San Michele (LT), via S.R. 

Pontina, km 78+100 - 04100, CF e P.IVA: 00082250598 l'importo di € 77.672,42 oltre IVA 

nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, 

nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa 

stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare 

esecuzione diverrà definitivo; 

4. di liquidare all'impresa Sia Garden S.r.l. con sede in Roma, via Pontedassio, 12 - 00164, P.IVA: 

01805911013, C.F.: 07556170582 l'importo di € 13.472,70 oltre IVA nella misura del 22 % 

come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte 

dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a 

garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà 

definitivo; 

5. di liquidare all'impresa Angeloni Angelo S.r.l. con sede in Fiumicino (RM), via Trincea delle 

Frasche, 92 - 00054, CF: 07367080582, P.IVA: 01759521006 l'importo di € 8.074,91 oltre IVA 

nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, 

nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa 

stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare 

esecuzione diverrà definitivo; 

6. di liquidare all'impresa Vivaio Talenti S.r.l. con sede in Roma. viale Jonio 89, 00141 - C.F. 

07413180584, P.IVA 01770201000 l'importo di € 21.573,71 oltre IVA nella misura del 22 % 

come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte 

dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a 

garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà 

definitivo; 

7. di liquidare all'impresa Vivai Lazioproduce  con sede in Sezze (LT), Archi di San Lidano snc, 

04018 - C.F. 02214430593 l'importo di € 13.865,09 oltre IVA nella misura del 22 % come da 

Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal 

Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a 

garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà 

definitivo; 

8. di liquidare all'impresa Ulisse 2012 S.r.l. con sede in Pomezia (RM), via Monte d'Oro, 31 - 

00040, C.F. e P.IVA: 12074131009 l'importo di € 6.139,05 oltre IVA nella misura del 22% come 

da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte dal 



 

Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a 

garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà 

definitivo; 

9. di liquidare all'impresa D'Annunzio Luciano S.r.l. con sede in Castelnuovo di Porto (RM), via 

Monte Soriano, 19 - 00060, CF e P.IVA: 08938701003 l'importo di € 28.889,94 oltre IVA nella 

misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle 

modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di 

fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione 

diverrà definitivo; 

10. di liquidare all'impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl con sede in Fondi (LT), via A. Zara, 

4 - 04022; P.IVA e C.F.: 02074980596 l'importo di € 67.140,78 oltre IVA nella misura del 22% 

come da Certificato di regolare esecuzione relativo al lotto in oggetto, nelle modalità disposte 

dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a 

garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà 

definitivo; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, 

sono pari a € 10.000,00 

- 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 

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

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


