
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 146 DEL 31 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO:  INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL RILEVATO 

STRADALE AL KM 47+100 DELLA SR 260 PICENTE. 

Ratifica e liquidazione lavori di somma urgenza ai sensi del c. 5 dell’art. 163 del 

d.lgs. 50/2016 

CIG: ZC31DEB758 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 10 agosto 2016, a seguito di quanto riscontrato con sopralluogo del 9 agosto 2016, l’Arch. 

Luciano Di Maddalena, nella qualità di Responsabile della Sezione Strade 1, ha comunicato con 

nota prot. n. 2287/16/LAV del 10.08.2016 al Dirigente dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, 

Ing. Fabrizio Bajetti, che il tratto dal km 47+190 al km 47+030 della SR 260 PICENTE era 

interessato da due zone contigue con notevoli abbassamenti differenziali del piano viabile, 

nell’ordine di circa 20 cm, oltre a crepe longitudinali profonde (nell’ordine di 60/70 cm), 

ragionevolmente prodotte da un movimento franoso in atto, che hanno comportato anche sobbalzi 

degli autoveicoli che impegnano la sede stradale, con rischio di perdita di carico per gli autoveicoli 

pesanti. La suddetta situazione, se non segnalata e contenuta, può condurre ad ulteriore 

implementazione del movimento franoso in corso con interessamento totale della sede stradale e 

rischi per la pubblica e privata incolumità; 

- in data  10 agosto 2016, l’Ing. Fabrizio Bajetti ha indicato all’Arch. Luciano Di Maddalena, con 

annotazione in calce alla suddetta nota prot. n. 2287/16/LAV del 10.08.2016, di procedere con 

somma urgenza 

 

CONSIDERATO CHE 

- alla data del 10 agosto 2016, non era prevedibile procrastinare i lavori per la messa in sicurezza del 

tratto in questione, in quanto ulteriori precipitazioni meteoriche avrebbero potuto comportare 

l’aggravamento del movimento franoso in atto, e tale situazione avrebbe compromesso la 

carreggiata stradale di accesso al Comune di Amatrice ed al relativo Ospedale; 



 
 

- in data 11 agosto 2016, l’Arch. Luciano Di Maddalena ha redatto il “Verbale di somma urgenza”, 

prot. n. 2309/16/LAV del 12.08.2016 redatto ai sensi del comma 1 dell’art.  163 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

- in data 12 agosto 2016, è stato redatto il “Verbale di affidamento”, prot. n. 2310 del 12.08.2016, dal 

quale si evince che l’impresa SONDEDILE S.r.l. con sede in Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100 

Rieti, ha offerto un ribasso del 11,20% (undici virgola venti percento) sui prezzi adottati per la 

redazione del computo metrico di riferimento; 

- in data 12 agosto 2016, l’Arch. Luciano Di Maddalena, con comunicazione interna prot. n. 

2311/16/LAV del 12.08.2016, ha trasmesso ai vertici aziendali, ai sensi dal comma 4 dell’art. 163 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Perizia giustificativa unitamente al citato Verbale di somma 

urgenza, redatto ai sensi del comma 1 dell’art.  163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di 

provvedere alla necessaria copertura della spesa e alla approvazione dell’intervento in questione 

denominato “Intervento di somma urgenza per il ripristino del rilevato stradale al km 47+100 della 

SR 260 PICENTE”; 

- in data 16 agosto 2016 è stata inoltrata la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. 81/2008,  

prot. n. 0015660 del 16.08.2016, propedeutica all’inizio dei lavori in questione; 

- in data del 17 agosto 2016, è stato redatto dall’Arch. Luciano Di Maddalena, il processo verbale di 

consegna dei lavori in via d’urgenza, prot. n. 2327/16/LAV del 19.08.2016; 

- in data del 19 agosto 2016, con nota prot. n. 2502/16/LAV l’Arch. Luciano Di Maddalena ha 

trasmesso ai Vertici Aziendali, ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la 

richiesta di copertura di spesa per l’intervento in questione; 

- in data del 7 settembre 2016, con comunicazione interna prot. n. 0016523, l’Amministratore Unico 

di Astral S.p.A. nominava l’arch. Luciano Di Maddalena Responsabile del procedimento e Direttore 

dei lavori per l’intervento in questione; 

- in data del 12 ottobre 2016, con nota prot. n. 2744/16/LAV l’Arch. Luciano Di Maddalena ha 

rinnovato ai Vertici Aziendali, ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la 

richiesta di copertura di spesa per l’intervento in questione; 

- in data del 22 dicembre 2016, con nota prot. n. 0024496 Astral S.p.A. ha comunicato all’impresa 

SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100, ai sensi del c. 5 dell’art. 

163 del D.lgs. 50/2016, la sospensione dell’intervento di somma urgenza attivato in data12 agosto 

2016, in quanto a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 l’intervento 

previsto in data 12 agosto 2016 non risultava sufficiente a contenere lo scivolamento del versante 

in frana; 

- in data 31 gennaio 2017, con comunicazione interna, mezzo posta elettronica, il Direttore Generale 

di Astral S.p.A., dott. Daniele Lucci, ha indicato di procedere per le somme urgenze rimaste prive 



 
 

di copertura economica, individuando per la stessa il fondo di cui alla Determinazione n. G 

05188/2016 dell’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione Lazio; 

- in data 3 febbraio 2017, con comunicazione interna, mezzo posta elettronica, il Direttore Generale 

di Astral S.p.A., dott. Daniele Lucci, a seguito delle citate comunicazioni, ha fornito indicazioni 

circa la contabilità delle attività realizzate e delle modalità inerenti la copertura economica; 

- in data del 8 febbraio 2017, con nota prot. n. 0003184, Astral S.p.A. ha rinnovato all’impresa 

SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100, ai sensi del c. 5 dell’art. 

163 del D.lgs. 50/2016, la sospensione dell’intervento di somma urgenza attivato in data12 agosto 

2016, e congiuntamente ha affidato le aree di cantiere all’impresa DSBA con sede in Roma, Via 

Zoe Fontana 220 – 00131, in quanto affidataria del servizio di Vigilanza e Manutenzione ordinaria 

della Strada Regionale in questione; 

- in data 22 febbraio 2017, è stata effettuata dall’Arch. Luciano Di Maddalena una visita di cantiere 

ed in contraddittorio con il rappresentante legale della SONDEDILE S.r.l. è stata redatta la bozza 

della contabilità dei lavori eseguiti nel rispetto del verbale di affidamento prot. n. 2310/16/LAV; 

- in data 2 marzo 2017, l’Arch. Luciano Di Maddalena ha redatto lo Stato Finale dei Lavori, prot. n. 

0890/17/PROLAV, sulla base della citata bozza della contabilità dei lavori e delle attività realizzate; 

- in data 7 marzo 2017, rispetto alle attività ed ai lavori ordinati, l’impresa SONDEDILE S.r.l. ha 

messo a disposizione della Direzione Lavori le fatture relative alle spese sostenute per la prima 

messa in sicurezza delle sede stradale, per i sondaggi realizzati, per la redazione della Relazione 

geologica (Fattura n. 05/2017 del 07/03/2017) e per il Progetto (definito a livello esecutivo) 

dell’intervento di somma urgenza (Fattura n. 06/2017 del 01/03/2017) i cui documenti sono stati 

acquisiti in copia cartacea e disponibili presso l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri;   

- in data 7 marzo 2017, rispetto alle attività ed ai lavori ordinati in sede di consegna,  l’Arch. Luciano 

Di Maddalena ha predisposto apposito Certificato di pagamento n. 1, prot. n. 0890/17/PROLAV, 

verificando tramite DURC on-line la regolarità contributiva dell’impresa SONDEDILE S.r.l.;   

- si dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito 

aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera 

a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza, prot. n. 2309/16/LAV del 12.08.2016; 

- il Verbale di affidamento, prot. n. 2310/16/LAV del 12.08.2016; 

- la comunicazione interna prot. n. 2311/16/LAV del 12.08.2016; 

- la notifica preliminare  prot. n. 0015660 del 16.08.2016; 



 
 

- il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 17 agosto 2016, prot. n. 2327/16/LAV del 

19.08.2016; 

- lo Stato Finale dei Lavori, prot. n. 0889/17/PROLAV del 21 marzo 2017; 

- la Determinazione n. G 05188/2016; 

- la Fattura n. 05/2017 del 07/03/2017 e la Fattura n. 06/2017 del 01/03/2017; 

- il Certificato di pagamento n. 1, prot. n. 0890/17/PROLAV del 21 marzo 2017; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2356/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. 

Giovanni Torriero, ed all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, 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, per ratifica, l’attivazione dei lavori urgenti denominati Intervento di somma urgenza 

per il ripristino del rilevato stradale al km 47+100 della SR 260 PICENTE”, e di approvare la 

procedura adottata dall’Arch. Luciano Di Maddalena, ai sensi dell’art.  163 del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, ovvero che le circostanze riscontrate di cui alla premessa richiedono provvedimenti di urgenza 

per la tutela della pubblica e privata incolumità nonché la maggiore tutela della sede stradale, con 

un’immediata esecuzione dei lavori; 

- di approvare, per ratifica, l’affidamento dei lavori in questione all’impresa SONDEDILE S.r.l. con 

sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100; 

- di procedere ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016; 

- che le somme necessarie per liquidare le attività realizzate dall’impresa SONDEDILE S.r.l. 

relativamente a parte del suddetto affidamento e come contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori, 

prot. n. 0889/17/PROLAV del 21 marzo 2017, per l’intervento in questione sono pari a € 29.927,20 

(Euro ventinovemilanovecentoventisette/20), come da Certificato di pagamento n. 1, prot. n. 

0890/17/PROLAV del 21 marzo 2017; 



 
 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe trova copertura 

nella Determinazione n. G 05188/2016 dell’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione 

Lazio; 

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori, prot. n. 0889/17/PROLAV del 21 marzo 2017 e il Certificato 

di pagamento n. 1, prot. n. 0890/17/PROLAV del 21 marzo 2017; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio “Segreteria CDA”, 

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 Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratto di Servizio e Project Financing, di dare mandato al RUP di provvedere 

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

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Dott.ssa Anna Palomba                                 Ing. Antonio Mallamo 

                          


