
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 141 DEL 04 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: SR 630 AUSONIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SR 

630 AUSONIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ESPERIA (FR) 

A SEGUITO DEL MOVIMENTO FRANOSO NEL TRATTO 

COMPRESO TRA IL KM 12+690 ED IL KM 12+920 CIRCA 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP:C67H20000400002 

Codice CIG: 8274284B27 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- nel mese di febbraio 2018, Astral S.p.a. ha attivato in intervento di somma urgenza 

per il ripristino delle condizioni di sicurezza nel tratto di strada in oggetto a seguito 

di un constatato scorrimento verso valle di un’importante porzione di collina 

sovrastante l’arteria regionale. Il versante già oggetto di interventi di mitigazione 

del rischio negli anni scorsi, presentava un sistema di reti e funi in acciaio per il 

rafforzamento corticale e, lungo la carreggiata, un’opera di rivestimento realizzata 

attraverso la posa in opera di pannelli in c.a. sostenuti da costolature in sempre 

c.a. ancora oggi in parte esistenti; 

- il movimento franoso ha interessato terreni che ricadono in parte nell'area di 

competenza di questa Società ed in parte del Comune di Esperia, e, per una piccola 

porzione, su terreni di privati cittadini; per questo, in data 12.02.2018, con nota 

prot. 4446 Astral S.p.a. ha diffidato il Comune ad adempiere in tempi brevi alla 

rimozione delle condizioni di pericolo ristabilendo la sicurezza della SR oltre che 

a farsi carico di segnalare le problematiche evidenziate anche ai privati cittadini 

proprietari dei terreni a monte della strada; 



 

- a seguito di una prima fase di messa in sicurezza ultimata nel mese di maggio 

2018, l’attuale RUP, Ing. Roberto De Angelis, parimenti all’allora RUP 

dell’intervento, Ing. Musolino, hanno segnalato la necessità di provvedere quanto 

prima, e, comunque, prima dell’inizio della stagione delle piogge, al compimento 

delle opere di messa in sicurezza ed al ripristino dell’originario andamento del 

tracciato della SR 630, atteso che le problematiche riscontrate sono state causate 

sia dalla cattiva realizzazione di opere di tenuta (reti e chiodature) e contenimento 

(strutture a pannelli in c.a.) poco adeguate allo scopo, ma soprattutto da una totale 

assenza di opere di regimentazione idraulica del versante; 

- Astral S.p.a., per realizzare le necessarie opere, ha inserito nel proprio piano 

esigenziale, inoltrato alla Regione Lazio nel giugno del 2019, le necessarie opere, 

incaricando un progettista di fiducia di redigere il progetto esecutivo da porre a 

base di gara per l’affidamento delle stesse opere; 

- a causa delle intense precipitazioni meteoriche registratesi nello scorso mese di 

novembre 2019 -che hanno provocato numerose frane e smottamenti sulle strade 

della Sezione n.5- l’Ing. De Angelis, nella qualità di responsabile della stessa 

Sezione, ha chiesto al professionista esterno (incaricato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n.393 del 25.11.2019) di effettuare un sopralluogo 

preliminare atto a verificare eventuali problematiche sul sito; 

- in data 03.12.2019, con nota inoltrata a mezzo mail (che si allega), l’Arch. 

Ferdinando Cozzolino ha comunicato che “ ...ravvisa la necessità di procedere 

con urgenza all'esecuzione di lavori di consolidamento del versante al fine di 

ripristinare le condizioni di sicurezza ...”; 

- in data 04.12.2019, l’Ing. De Angelis si è recato sul posto verificando la presenza 

di un’importante frana nel punto più alto del versante situato tra quota +153,00 e 

+ 159,00 metri ed una serie di piccole frane e smottamenti, nonché l’interruzione 

in diversi punti delle canalette di raccolta delle acque di superficie. Di tale 

condizione ha reso edotto il Dirigente dell’Area Lavori, Progettazione ed Espropri 

Ing. Giovanni Torriero che l’ha incaricato di svolgere le funzioni di RUP e 

Direttore Lavori; 

- in data 05.12.2019 sono stati redatti i documenti inerenti la somma urgenza tra cui 

il verbale (prot.4459/19/LAV), il brogliaccio di perizia (prot.4460/19/LAV) con 

allegato computo metrico estimativo e quadro economico, il verbale di 



 

affidamento dei lavori (prot.4461/19/LAV) ed il verbale di consegna dei lavori 

(prot.4462/19/LAV); 

- con perizia giustificativa del 16.12.2019 (prot.4596/19/LAV), sono state 

individuate le lavorazioni da effettuare e sono stati stimati i costi presunti; 

- con verbale di affidamento dei lavori (prot. 4461/19/LAV) del 05.12.2019, il RUP 

ha affidato i lavori in epigrafe all'Impresa CO.GE.PRE S.r.l. con sede in Palestrina 

(Roma), Via Prenestina Nuova n.133 –00036, che ha offerto di realizzare 

l'intervento con un ribasso del 20,50% sui prezzi adottati (Tariffa Regionale dei 

Prezzi 2012 ed elenco prezzi Astral S.p.a.) per la redazione del computo metrico 

della perizia giustificativa; 

- con processo verbale di consegna in via d'urgenza prot. 4462/19/LAV del 

05.12.2019, i lavori in epigrafe sono stati consegnati in via d'urgenza e sotto 

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

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 28 del 31.01.2020 è stato 

confermato quale responsabile unico del procedimento il funzionario dell'Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Roberto De Angelis, è stato approvato per 

ratifica, l'affidamento dei lavori in somma urgenza all'impresa CO.GE.PRE. S.r.l. 

ed approvata la perizia giustificativa sopra richiamata 

    

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con 

l’Impresa, in data 12.03.2020 ha certificato la fine dei lavori con verbale prot. 

1108/20/LAV del 19.03.2020; 

- in data 03.04.2020, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (prot. n. 

1281/20/LAV del 03.04.2020); 

- a seguito della richiesta effettuata dal responsabile unico del procedimento, è 

stato rilasciato il Durc on line, per COGEPRE srl INAIL_20677342, dal quale 

si evince che l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 

02.07.2020 

 

 

 



 

RITENUTO 

 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Roberto De Angelis 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 98/2020 

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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 28 del 31.01.2020; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 03.04.2020 (prot. n. 1281/20/LAV del 

03.04.2020); 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 03.04.2020 (prot. n. 1281/20/LAV del 

03.04.2020); 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot n 0008672 del 

20.04.2020 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” del 3 aprile 

2020, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto De Angelis, assunto al 

protocollo Aziendale al prot. n. 1281/20/LAV del 03.04.2020; 



 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 

- di provvedere al pagamento dell’impresa CO.GE.PRE. SRL con sede in Palestrina 

(Roma), Via Prenestina Nuova n.133, 00036 del  saldo dei lavori in questione, 

comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 

30, comma 5, del DPR 50/2016 oltre IVA, come da Certificato di Regolare 

Esecuzione relativo ai lavori in oggetto pari ad € 18.007,90 oltre IVA; 

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

trovavano copertura finanziaria come riportato nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 28 del 31.01.2020; 

- 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 all’Area Amministrazione, 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri ed al RUP; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


