
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 185 DEL 16 OTTOBRE 2017 

OGGETTO: S.R. PONTINA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO ALLA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 69+000, AL KM 

74+000 E AL KM 88+700 TRAMITE ELIMINAZIONE DI DOSSI E 

AVVALLAMENTI PERICOLOSI, NEI COMUNI DI LATINA E SABAUDIA, IN 

SEGUITO AI FORTI EVENTI PIOVOSI DEL 10 E 17 SETTEMBRE 2017. 

LOTTO 1 (KM 37+400, NEL COMUNE DI ARDEA). 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

Codice CIG:  

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

Impresa: Carcone Arch. Giuseppe S.r.l. con sede legale in Minturno (LT), via Principe 

di Piemonte 38, CF e P. IVA 02275540595 

Contratto:      Atto di cottimo in fase di stipula 

Ribasso d’asta:     21,50 % 

Importo lavori a base d’asta:  €  33.819,38 

di cui Oneri per la sicurezza:  €    1.624,57 

Importo contrattuale stimato:  €  22.776,63 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con comunicazioni telefoniche del 26/06/2016 della SIBAR S.r.l. - affidataria dei lavori di 

sorveglianza e pronto intervento del Centro manutenzione 4A sud – e del Distaccamento della Polizia 

Stradale di Latina, è stato evidenziato uno stato di pericolo causato da dossi e avvallamenti pericolosi 

del manto stradale della S.R. Pontina, nei Comuni di Latina e Sabaudia in prossimità del km 69+000, 

del km 74+000 e del km 88+700; in particolare è stato segnalato il ripetersi di incidenti stradali, 

soprattutto da parte di motociclisti; 



 

- a seguito della segnalazione, l’Arch. Ermanno Afilani di Astral S.p.a. si è recato sul posto per 

prendere visione dello stato dei luoghi, riscontrando un diffuso stato di degradazione dell’intero 

pacchetto stradale, soprattutto in corrispondenza della mezzeria stradale, con presenza di vari tratti 

particolarmente ammalorati, caratterizzati da profonde ondulazioni e striature del manto stradale, 

nonché da evidenti fenomeni disgregazione di inerti, in punti saltuari del suddetto tronco stradale; 

- tale situazione ha costituito una fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada, motivo per il 

quale è stato preventivamente richiesto ad Astral S.p.a. l’attivazione di uno specifico intervento di 

messa in sicurezza; 

- sulla base delle esigenze riscontrate, è stato ritenuto necessario ed urgente intervenire con un 

intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza della sede stradale nelle 

chilometriche indicate;  

- constatata la pericolosità della situazione, l’Arch. Afilani ne ha dato immediatamente informazione 

all’Azienda e, ritenendo opportuno procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in 

sicurezza, in data 26/09/2017 ha attivato le procedure di somma urgenza e redatto il Verbale di 

Somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016; 

- per detto intervento di Somma urgenza veniva incaricato l’Arch. Ermanno Afilani quale RUP; 

- al fine di ottimizzare tempi e costi di intervento, per l'affidamento dell'incarico il RUP  ha richiesto 

a mezzo PEC un preventivo per la realizzazione delle opere ipotizzate e la disponibilità alla 

immediata cantierizzazione delle stesse a quattro ditte; 

- il RUP, il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri e il Direttore Generale, concordando 

sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento da attuare, hanno 

concordato nell’incaricare l’impresa Carcone Arch. Giuseppe S.r.l. con sede legale in Minturno (LT), 

via Principe di Piemonte 38 -04026, CF e P.IVA: 02275540595 che ha formulato la migliore offerta 

(33,00%) procedendo, in data 26/09/2017, ad effettuare l'affidamento dei lavori e la contestuale 

consegna sotto riserve di legge; 

- in data 03/10/2017 il RUP ha redatto  apposita perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 

50/2016, con l’elenco delle lavorazioni in corso di realizzazione, necessarie alla messa in sicurezza 

del tratto di rilevato stradale, stimando il costo delle opere al netto del ribasso offerto in complessivi 

€ 30.918,89 di cui € 22.776,63 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 33,00 % e comprensivo 

di € 1.624,57 per oneri della sicurezza, oltre € 8.174,75 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza del 26/09/2017; 

- il Verbale di affidamento del 26/09/2017; 

- la Perizia giustificativa del 04/10/2017; 



 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 30.918,89 di cui € 

22.776,63 per i lavori, al netto del ribasso offerto pari al 33,00 % e comprensivo di € 1.624,57 per 

oneri della sicurezza, oltre € 8.174,75 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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

"Interventi Straordinari 2017, non programmabili e urgenti" di cui alla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 159/2017 

 

  PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3357/17/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 dalla dirigente dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 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 del 04/10/2017; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza Carcone Arch. Giuseppe S.r.l. con sede legale 

in Minturno (LT), via Principe di Piemonte 38 -04026 CF e P. IVA 02275540595, come da Verbale 

di Affidamento del 26/09/2017, per l'importo complessivo di € 22.776,63 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a complessivi € 

30.918,89 di cui € 22.776,63 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 33,00 % e comprensivo 

di € 1.624,57 per oneri della sicurezza, oltre € 8.174,75 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, secondo quanto descritto nel Quadro economico sopra riportato; 

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

copertura  nel fondo "Interventi Straordinari 2017, non programmabili e urgenti" di cui alla 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 159/2017; 



 

- 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 all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Ufficio Gare e 

Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere, per conto del RUP, il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 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 

 


