
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 194 DEL 31 LUGLIO 2018 

 

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. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

 

Codice  CIG: 7306691827 

Codice  CUP: C87H17001490002 

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:     33,00 % 

Importo lavori a base d’asta:  €  33.194,81 

di cui Oneri per la sicurezza:   €   1.624,57 

Importo contrattuale stimato:  €  22.776,63 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione della ditta Sibar S.r.l. e comunicazione telefonica del 26/06/2016 del 

Distaccamento di Latina della Polizia Stradale, 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 particolare è stato segnalato il ripetersi di incidenti stradali, soprattutto da parte di 

motociclisti; 

- a seguito della segnalazione, l'Arch. Ermanno Afilani si è recato sul posto per prendere visione 

dello stato dei luoghi. Dall’esame visivo ha riscontrato 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 di disgregazione di inerti, in punti 

saltuari del suddetto tronco stradale; 

- tale situazione costituiva una fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada, motivo per 

il quale fu 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 intervenire 

con un intervento di somma urgenza finalizzato alla messa in sicurezza della sede stradale, 

intervento di rifacimento del manto stradale in prossimità del km 69+000, km 70+000 ed al km 

88+700 nei Comuni di Latina e Sabaudia; 

- in data 26/09/207, constata la pericolosità della situazione e ritenuto opportuno procedere senza 

alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del tronco stradale in questione, sono state 

attivate le procedure di somma urgenza e è stato redatto il Verbale di Somma urgenza ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016; 

- 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; 

- in pari data l'arch. Ermanno Afilani ha trasmesso il Computo delle lavorazioni (di importo pari 

ad € 33.194,81 comprensivo di € 1.624,57 per gli oneri della sicurezza) necessarie per la messa 

in sicurezza delle aree a n. 4 imprese selezionate dall'elenco imprese Astral S.p.a. (Palazzo 

Bitumi S.r.l. - Cimino Giuseppe - Edilstrade Minturno S.r.l. - Carcone Arch. Giuseppe S.r.l.), 

chiedendo di formulare un'offerta per l'esecuzione delle lavorazioni stesse; 

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

concordando sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento da 

attuare, concordavano nell’incaricare l’impresa Carcone Arch. Giuseppe S.r.l. con sede legale 

in Minturno (LT), via Principe di Piemonte 38, 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; 

- per detto intervento di somma urgenza è stato nominato l’Arch. Ermanno Afilani quale RUP e 

l'Ing. Luca Pierluisi quale Direttore dei lavori; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 26/09/2017 ed ultimati in data 29/09/2017; 



 

- in data 28/06/2018 è stato stipulato, tra Astral S.p.a. e l’impresa appaltatrice, l’atto di cottimo 

rep. n. 2663/18; 

- in data 27/06/2018 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa 

relazione per l'importo complessivo di € 22.551,11; 

- secondo il suddetto Stato finale resta il credito netto dell'Impresa in € 22.551,11 oltre IVA come 

dovuta per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 27/06/2018 il Certificato di regolare esecuzione 

degli stessi 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;  

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta  

dal Certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo 

complessivo di € 22.551,11 oltre IVA nella misura del 22 % 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

120/2018 del 25 luglio 2018 dell’Area Progettazione lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, 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, e dal sottoscritto; 

- che 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 185 del 16/10/2017; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 27/06/2018 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca 

Pierluisi; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 27/06/2018 dal Direttore dei lavori, Ing. 

Luca Pierluisi; 



 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato di regolare 

esecuzione, con il quale si attestava la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice Carcone 

Arch. Giuseppe S.r.l. 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27/06/2018 dal 

Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice 

Carcone Arch. Giuseppe S.r.l., a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle 

ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), per l’importo complessivo di € 22.551,11 oltre 

IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in 

oggetto e come da disposizione del RUP, come disposto dall’art. 4 del Contratto di appalto, 

previa presentazione, da parte dell'impresa stessa, di cauzione o garanzia fidejussoria a garanzia 

del pagamento, ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; il suddetto 

credito, come da disposizione del RUP; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei 

Lavori, sono pari a € 2.742,64; 

- 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 

Amministrativa; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Legale - Ufficio Gare a redigere l’atto di sottomissione al contratto 

originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, per i maggiori importi contrattuali di cui alle 

opere supplementari, oggetto della presente Determinazione; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP- a garantire, su 

espressa richiesta del RUP, tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D. Lgs. 33/2013.      

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                                Ing. Antonio Mallamo   


