
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 166 DEL 09 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: S.S. 148 PONTINA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELL’OPERA D'ARTE AL KM 19+500 CIRCA, SOTTOPASSO 

“LA VENTOLA”. 

Approvazione progetto esecutivo. 

Codice CUP: C87H20000480002 

Codice CIG: in fase di richiesta 

Codice commessa: S-008-STR-SR148-A2017 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nel corso degli ultimi anni la S.R. 148 Pontina ha evidenziato una serie di criticità alle 

opere d’arte insistenti sul suo tracciato, fatto che ha determinato l’esigenza di attivare 

vari interventi di manutenzione straordinaria; 

- nello specifico, al km 19+500 circa è in atto un assestamento del piano viario in 

corrispondenza del limitrofo sottopasso, ancora in fase di evoluzione; tale opera d’arte 

ricade nel Comune di Roma, IX Municipio, in zona sismica 2B e classe d’uso IV, con 

conseguente livello di vulnerabilità “alta”; 

- con nota prot. 0009162 del 28/04/2020 è stato nominato l’Arch. Ermanno Afilani come 

Responsabile Unico del Procedimento; 

- attesa l’urgenza della situazione descritta, aggravata anche dalla continua evoluzione 

dei movimenti in atto, il RUP ha avviato un’indagine a mezzo PEC relativa alla 

richiesta di preventivo per l’espletamento dei servizi consistenti nella progettazione 

esecutiva per la messa in sicurezza dell’opera d’arte descritta, al fine di poter definire 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a”, del D.Lgs 50/2016; 

- a seguito di tale indagine e di successiva rinegoziazione, l’incarico è stato affidato 

all’Ing. Giuseppe Fabiano, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A-30549, 

per un importo di € 23.302,00; 



 

- il Progetto esecutivo prevede la completa demolizione dei muri andatori del sottopasso 

La Ventola al km 19+500 della S.R. 148 Pontina, previa esecuzione di paratie di pali 

accostati di grosso diametro (1000 mm); tali pali saranno provvisti di tiranti di 

ancoraggio in testa paratia e fondazione a bulbo di ancoraggio; è prevista anche il 

rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale, la sostituzione di alcuni tratti di 

barriere di sicurezza, la realizzazione della segnaletica orizzontale e l’installazione di 

nuova segnaletica verticale; 

- con specifico Verbale di Consegna sottoscritto in data 11/01/2019 la S.R. 148 Pontina, 

precedentemente di competenza Astral S.p.a., è stata consegnata definitivamente ad 

ANAS S.p.a. a partire dal giorno 21/01/2019. Altresì, come convenuto negli incontri 

di coordinamento e definizione delle competenze sulle attività in corso, si stabiliva che 

l’intervento in oggetto, già finanziato dalla Regione Lazio ad Astral S.p.a., doveva 

essere appaltato e realizzato da Astral S.p.a.; 

- l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 1.233.053,64 di cui € 930.469,14 per 

i lavori (comprensivi di € 202.250,89 per gli oneri della sicurezza) ed € 302.584,50 per 

le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel Quadro 

economico di progetto; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura 

per € 1.150.000,00 nella DGRL n. 494/2019, a modifica e rimodulazione degli 

stanziamenti previsti dalla DGRL n. 658/2018 (Capitolo di spesa D12514), e per € 

83.053,64 temporaneamente nelle economie DGRL n. 494/2019 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, 

risulta urgente; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura 

per  € 1.150.000,00 nella DGRL n. 494/2019 e per € 83.053,64 temporaneamente nelle 

economie DGRL n. 494/2019 stessa; 

- il RUP 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 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 113/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, 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 Progetto esecutivo, redatto dall'ing. Giuseppe Fabiano; 

- del Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dall'ing. Giuseppe Fabiano; 

- del Verbale di verifica prot. 1806/20/LAV del 15/05/2020, redatto dall’ing. Andrea 

Santoni; 

- del Verbale di validazione prot. 1807/20/LAV del 15/05/2020, redatto dall’arch. 

Ermanno Afilani 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo e l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, 

redatti dall'Ing. Giuseppe Fabiano; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

1.233.053,64, di cui € 930.469,14 per i lavori (comprensivi di € 202.250,89 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 302.584,50 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel Quadro economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in 

epigrafe trova copertura per € 1.150.000,00 nella DGRL n. 494/2019 e per € 83.053,64 

temporaneamente nelle economie DGRL n. 494/2019 stessa; 



 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; 

all’Area Amministrativa; 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

 


