
 
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 172 DEL 26 SETTEMBRE 2017 

 

OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL CAVALCAVIA AL KM 

24+815 E DEL MURO DI SOSTEGNO AL KM 25+800. 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

Codice CUP:  

Codice CIG:  

Codice Commessa:  

 

Impresa: Consorzio Stabile Costellazione di Venere con sede in Via Tuscolana n. 650 

pal. H, int.10 – CAP 00185, Roma, P.IVA e CF: 08873911005 

Responsabile unico del procedimento:                 Arch. Ermanno Afilani 

Progettista:            Ing. Roberto de Angelis 

Direttore dei lavori:                                                Ing. Roberto de Angelis 

Coord. Sic. fase di progettazione ed esecuzione:  Ing. Roberto de Angelis 

Contratto:            Atto di cottimo in corso di stipula 

Ribasso d’asta:            20,50 % 

Importo lavori a base d’asta:         €  190.580,16 

di cui Oneri per la sicurezza:         €  9.079,43 

Importo contrattuale stimato:       €  153.372,51 (comprensivo degli 

oneri della sicurezza) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione telefonica del 21/02/2017, l’Ufficio Tecnico del Comune di Spigno Saturnia ha 

informato il tecnico di  Astral S.p.a., Arch. Ermanno Afilani, di una situazione di pericolo al km 24+815 

della S.R. Ausonia; 

- la stessa si è riferita alla segnalazione del Sig. Cardillo, proprietario dell’edificio prossimo all’opera 

d’arte, che ha lamentato l’incrementarsi dello stato fessurativo già presente da mesi sulla struttura di sua 

proprietà; 



 
 
 

 
 

- in data 22/02/2017, l’Arch. Ermanno Afilani, insieme con l’Ing. Roberto De Angelis dell’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri, si è recato sul posto riscontrando un effettivo stato di pericolo; 

- nel corso del sopralluogo, alla presenza, oltre che del sopracitato proprietario, del Sindaco, del vice 

Sindaco del Comune di Spigno Saturnia e del Geom. Salvatore Baris, componente dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, è stato verificato, rispetto alla Relazione elaborata dalla R&R Consulting in data 26/10/2016, 

un incremento delle lesioni esterne tra il marciapiedi ed il terrapieno sostenuto dal muro di sostegno in 

c.a. che separa la proprietà dalla S.R. 630 , e la comparsa di una lesione verticale lungo la facciata est del 

fabbricato, che parte dalla quota giardino giungendo fino alla copertura, e che evidenzia come il fenomeno 

sia in evoluzione; 

- il giardino di proprietà del Sig. Cardillo è sostenuto da un muro in c.a. lungo circa 15,00 metri ed alto 

circa 6,50 metri, oltre che da due piccoli muri laterali di lunghezza pari a circa 5,00 metri, altezza 2,50 m; 

questi ultimi sono vistosamente ruotati fuori piano, con la differenza che quello verso Formia è appoggiato 

alla vicina struttura del cavalcavia, quello verso Cassino risulta avere un’inclinazione tanto accentuata da 

far sì che il baricentro sia oramai esterno al terzo medio della base e che la porzione d’opera possa 

definitivamente crollare; 

- sulla scorta di quanto sopra, l’Arch. Ermanno Afilani ha ritenuto opportuno procedere senza alcun indugio 

con un intervento di somma urgenza; quindi la situazione descritta è giudicata tale da richiedere interventi 

tempestivi; 

- inoltre, a seguito della segnalazione ricevuta dall'Impresa di Sorveglianza della SR 630 in data 

27/02/2017, l’Arch. Ermanno Afilani, insieme con l’ing. Roberto De Angelis, ha effettuato un sopralluogo 

presso la rampa di uscita dalla medesima strada vero l'abitato di Minturno, al Km 25+800. Sul lato destro 

della carreggiata a circa 1,40 m dal limite della stessa esiste un muro di sostegno a gravità di altezza pari 

a circa 1,30 m, spessore 30 cm, appoggiato su un cordolo in c.a. di altezza pari a 40 cm che è soggetto ad 

un importante fenomeno di roto-traslazione. Tale muro sostiene un terrapieno inclinato in alcuni punti 

fino al 40%. Il muro di sostegno sembra essere stato realizzato a suo tempo appoggiandolo semplicemente 

al sottostante cordolo in c.a., senza fare ricorso ad armature e collegamenti di qualsiasi tipo, infatti come 

è stato possibile notare dagli scorrimenti sia orizzontali tra cordolo di base e muro, sia verticali, l'opera 

risulta essere in c.a. ma totalmente priva di armatura. Gli scorrimenti nei punti di maggiore 

"spanciamento" dell'opera, interessano circa 47,50 metri di lunghezza della stessa,  hanno raggiunto i 5 

cm per quanto attiene alle lesioni orizzontali alla base ed i 12 cm in sommità di quelle verticali (vedi 

documentazione fotografica e grafici allegati al Brogliaccio di Perizia), costituendo di fatto fonte di 



 
 
 

 
 

pericolo per la circolazione stradale qualora la carreggiata venisse invasa dal terreno in caso di cedimento 

dell'opera, condizione che ad oggi non si esclude visti gli spostamenti rilevati; 

- entrambe le situazioni sopra segnalate costituiscono fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada, 

motivo per il quale è stato preventivamente richiesto all'impresa Sondedile Srl che si occupa della 

Sorveglianza della SR 630, di provvedere come segue: 1) nel caso della situazione al km 24+815, disporre 

new-jersey in calcestruzzo di delimitazione  della corsia di emergenza al fine di evitare che eventuali 

crolli del muro possano interessare i veicoli in transito sulla stessa SR; 2) nel caso della situazione al km 

25+800, al restringimento della rampa in uscita dalla SR 630 verso il Comune di Minturno attraverso la 

posa in opera di segnali appositamente disposti;  

- sulla base di quanto riscontrato è stato ritenuto necessario ed urgente procedere con interventi di 

realizzazione di paratia di pali di piccolo diametro nel caso del sito di Spigno ed al rifacimento del muro 

di sostegno nel caso di Minturno, procedendo cioè senza alcun indugio con un intervento di somma 

urgenza, redigendo apposito Verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, e di cui 

al prot. 0860/17/PROLAV del 17/03/2017; 

- è stato altresì redatto un progetto di intervento con relativo Brogliaccio di perizia di cui al 

0861/17/PROLAV del 17/03/2017; 

- il costo presunto delle opere di cui sopra è stato stimato sinteticamente globalmente in € 190.580,16, per 

i lavori (comprensivi di € 9.079,43 per gli oneri della sicurezza) ed € 73.039,24 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, così per un costo, stimato, totale complessivo dell’intervento di € 

263.619,40; 

- per l’intervento in oggetto venivano nominati l’Arch. Ermanno Afilani e l’Ing. Roberto de Angelis 

rispettivamente quale RUP e Progettista nonché Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza sia in 

fase di progettazione che di esecuzione; 

- in data 22/03/2017, constatata la gravità della situazione e vista la tipologia dell’intervento da attuare, per 

motivi di tempestività ed affidabilità è stato redatto il Verbale di affidamento, con numero di protocollo 

0996/17/PROLAV del 27/03/2017, con il quale i lavori sono stati affidati all'Impresa Consorzio Stabile 

Costellazione di Venere con sede in Roma, Via Tuscolana n. 650, pal. H, int.10 – CAP 00185, P.IVA e 

CF: 08873911005, con un ribasso del 20,50 %; 

- è stata redatta apposita Perizia giustificativa, con numero di protocollo 1101/17/PROLAV, del 31/03/2017, 

comprensiva di relativo quadro economico, in cui sono stati confermati gli importi delle lavorazioni da 

effettuare, (€ 190.580,16, per i lavori, comprensivi di € 9.079,43 per gli oneri della sicurezza), per cui, 



 
 
 

 
 

applicando il ribasso offerto del 20,50%, sui lavori soggetti a ribasso, risulta un totale di € 153.372,51 per 

i lavori, compresi € 9.079,43 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed a cui vanno aggiunti € 

102.061,21 di somme a disposizione della Stazione Appaltante, così per un totale complessivo 

dell’intervento, pari ad € 255.433,72; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 22/03/2017, insieme con il Verbale di affidamento, con 

medesimo protocollo 0996/17/PROLAV del 27/03/2017; 

- l’individuazione del fondo da cui attingere le somme necessarie ai lavori è stata effettuata 

successivamente all’attivazione della procedura d’urgenza, atteso che da rapporti intercorsi con la 

Regione Lazio la stessa ha confermato la possibilità di destinare i fondi della Determinazione n. G 

05188/2016, dell’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali, per lavori attinenti anche ad alcune procedure 

d’urgenza;  

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza prot. n. 0860/17/PROLAV del 17/03/2017; 

- il Verbale di affidamento prot. n. 0996/17/PROLAV del 27/03/2017; 

- la Perizia giustificativa prot. n 1101/17/PROLAV, del 31/03/2017. 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 144.293,08 per i lavori al netto 

del ribasso offerto del 20,50%, oltre € 9.079,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre 

€ 102.061,21 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, così per un totale complessivo 

dell’intervento, pari ad € 255.433,72; 

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

manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione della Regione Lazio n. G 05188/2016, dell’Area 

Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione Lazio 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3131/17/PROLAV, 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 pertinenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 la Perizia giustificativa prot. n 1101/17/PROLAV, del 31/03/2017ed i relativi allegati; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza al Consorzio Stabile Costellazione di Venere con 

sede in Roma, Via Tuscolana n. 650, pal. H, int.10 – CAP 00185, , P.IVA e CF: 08873911005, come da 

Verbale di Affidamento prot. n. 0996/17/PROLAV del 27/03/2017, per un importo, al netto del ribasso 

del 20,50%, stimato di € 153.372,51, comprensivi di € 9.079,43 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 144.293,08 per lavori al netto 

del ribasso offerto, del 20,50%, oltre € 9.079,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre 

€ 102.061,21 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, così per complessivi così per un totale 

complessivo dell’intervento, pari ad € 255.433,72, come dettagliato nel Quadro economico di progetto; 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura nel fondo per 

la manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione della Regione Lazio n. G 05188/2016, dell’Area 

Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione Lazio, come confermato dalla stessa Regione; 

- 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 al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

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

- di incaricare i RUP di 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 

  


