
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 164 DEL 05 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: SP 125 AUSENTE. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI 

ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 

20+500 CIRCA, PER UNO SMOTTAMENTO DELLA SEDE 

STRADALE IN CORRISPONDENZA DI UN'OPERA DI 

TOMBINAMENTO. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 17.02.2020, alle ore 8.00 circa, l’Ing. Roberto De Angelis di Astral S.p.a.,  

nell'ambito di un sopralluogo svolto sulla SP 125 Ausente, dopo diversi solleciti del 

Sindaco del Comune di Castelforte (LT) Giancarlo Cardillo (Allegato1al Verbale di 

Somma Urgenza), del Sindaco di S. Andrea del Garigliano (FR) Giuseppe Rivera 

(Allegato 2 al Verbale di Somma Urgenza), della Federazione Operatori Suoi Terme 

(Allegato 3 al Verbale di Somma Urgenza) nonchè a seguito di taluni articoli di stampa 

(Allegato 4 al Verbale di Somma Urgenza), ha notato un ulteriore peggioramento della 

situazione di uno smottamento della sede stradale al km 20+500 della SP 125 Ausente 

già oggetto di sopralluogo nelle settimane precedenti verificatosi alcune settimane 

prima tanto è che la strada è interrotta al transito dal 24.12.2019 con Ordinanza 

n.1/2019; 

- i sindaci e gli operatori di zona hanno lamentato una situazione di grave disagio per 

gli spostamenti dei cittadini che, dai paesi dell'entroterra, raggiungono attraverso 

Castelforte la stazione della ferrovia Roma - Napoli di Minturno, inoltre a partire dalla 

prossima dovrebbero riaprire le attività termali della zona che costituiscono fonte di 

lavorio per molte famiglie; 

- la zona è stata interessata da ripetuti e importanti piogge nel corso del mese di tutto il 

mese di novembre 2019 proseguite fino a circa il 22 dicembre che hanno causato 



 

numerosi problemi con frane e smottamenti in diversi punti della stessa SP 125 e della 

successiva SP 76 dei Santi, sulle quali sono in corso lavori di sistemazione di due 

frane; 

- lo smottamento è avvenuto in corrispondenza di un tombinamento trasversale alla 

strada, risulta avere il classico andamento semicircolare (a cucchiaio) evidente sulla 

sede stradale come un arco lunghezza pari a circa 50 metri con una fessura che in 

alcuni punti raggiunge i 10 cm di ampiezza ed uno scalino sull'asfalto di circa 5 cm. 

La situazione è aggravata dal fatto che la strada in quel punto presenta a valle una 

scarpata di circa 30 metri con pendenza superiore al 50 % fino al sottostante fiume 

Garigliano (Allegato 5 al Verbale di Somma Urgenza); 

- il medesimo Ing. De Angelis ha contattato il Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori 

ed Espropri ing. Giovanni Torriero, già informato in precedenza della situazione, 

comunicandogli la necessità di intervenire con urgenza al fine di scongiurare un 

peggioramento della situazione che avesse potuto compromettere definitivamente la 

stabilità dell'intero versante trascinando a valle il tracciato della strada; 

-  il medesimo Ing. Giovanni Torriero, nella sua qualità di dirigente responsabile 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, ha conferito all’Ing. Roberto De Angelis 

l’incarico di di RUP e Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto; 

- in data 27.01.2020, l’Ing. De Angelis ha interpellato in successione tre imprese già 

operanti in zona su cantieri di Astral S.p.a. (Vedi allegati 6 al Verbale di Somma 

Urgenza), la terza delle quali, PAPA UMBERTO SRL con sede in Itri (LT) , Via 

Giovenco snc - 04020 p.IVA 02207870599, presente in zona a due km di distanza, ha 

dato la propria disponibilità ad un eventuale intervento. In data 17.02.2020 l'impresa 

ha confermato la disponibilità presenziando al sopralluogo; 

- come sopra riportato, si sono evidenziate una serie di criticità per le quali il RUP, Ing. 

De Angelis, ha ritenuto di convocare sul posto l'impresa accompagnata da un geologo 

di fiducia dimostratosi pronto ad intervenire per il necessario supporto alla rapida 

progettazione esecutiva degli interventi, in considerazione dell’improcastinabilità 

dell’intervento; 

- in data 17.02.2020 sono stati redatti i documenti inerenti la Somma Urgenza tra cui il 

Verbale (prot.0525/20/LAV), il Brogliaccio di Perizia (prot.0526/20/LAV) con 

allegato Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, il Verbale di Affidamento 

dei Lavori (prot.0527/20/LAV) ed il Verbale di Consegna Lavori (prot.0528/19/LAV) 



 

         CONSIDERATO CHE 

- è stata individuata, come riportato nelle premesse, l’impresa  PAPA UMBERTO 

SRL con sede in Itri (LT), Via Giovenco snc - 04020 p.IVA 02207870599, 

iscritta nell'elenco aziendale degli operatori per le categorie di riferimento, di 

cui è stata acquisita  la disponibilità ad attivarsi senza indugio per l’inizio dei 

lavori; 

- l’impresa sopra citata, a seguito di chiamata del RUP, Ing. De Angelis –che ha 

richiesto il pronto intervento- è immediatamente intervenuta sul posto 

confermando la propria disponibilità all’inizio dei lavori secondo le indicazioni 

dell’Azienda; 

- con verbale di affidamento prot. 0527/20/LAV del 17.02.2020 i lavori in 

questione sono stati affidati all’impresa PAPA UMBERTO SRL con sede in Itri 

(LT) , Via Giovenco snc - 04020 p.IVA 02207870599, la quale ha offerto un 

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

Regionale dei prezzi del 2012 ed elenco prezzi ASTRAL S.p.A); 

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

0528/20/LAV del 17.02.2020,   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 21 febbraio 2020, è pari ad € 319.397,21 di cui € 310.397,21 

per lavori, € 9.000,00 per oneri della sicurezza e € 78.256,12 per somme a 

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

397.653,33; 

- 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. 111/2020 

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

De Angelis, 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; 

- 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. 0525/20/LAV del 17.02.2020; 

- del Brogliaccio di Perizia, prot. n. 0526/20/LAV del 17.02.2020; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 0527/20/LAV del 17.02.2020; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 0528/20/LAV del 

17.02.2020; 

- della Perizia Giustificativa, prot. n. 0607/20/LAV del 21.02.2020 

 

DETERMINA 

- di confermare l’Ing. Roberto De Angelis quale RUP, Direttore Lavori e 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento in oggetto; 

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

all’Impresa PAPA UMBERTO SRL con sede in Itri (LT), Via Giovenco snc - 

04020; 

- di approvare l’importo complessivo dell'intervento pari ad € 319.397,21 -di cui 

€ 310.397,21 per lavori, € 9.000,00 per oneri della sicurezza oltre ad €  

78.256,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione- per un totale da 

Quadro Economico di €  397.653,33; 



 

- che le somme necessarie trovano copertura temporaneamente con Fondi 

Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali; 

- 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; 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; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013; 

- 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 € 319.397,21 di 

cui € 310.397,21 per lavori, € 9.000,00 per oneri della sicurezza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

 


