
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 201 DELL’ 11 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA S.R. 149 VIA DI 

MONTECASSINO, PER LAVORI FINALIZZATI AL RIPRISTINO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE 

AL KM 5+300 A SEGUITO DI SMOTTAMENTI 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 3 maggio 2019, è stata segnalata ad Astral S.p.a. la necessità di rimuovere 

un restringimento di carreggiata presente sulla SR 149 Via di Montecassino atteso 

che in data 18.05.2019 era prevista una manifestazione con la partecipazione del 

Presidente della Repubblica Italiana e di quella Polacca. Per l’evento era previsto 

un notevole afflusso di partecipanti che avrebbero raggiunto l’Abbazia ed il 

Cimitero di Polacco posti a monte del restringimento; 

- i primi smottamenti sono stati segnalati al personale tecnico di Astral S.p.a. nel 

mese di agosto 2018, quando si decise di effettuare (il 28.08.2018) un 

restringimento di carreggiata per allontanare i carichi pesanti dal paramento 

murario in crisi, realizzare un piccolo cordolo di bitume su strada per diminuire la 

quantità d’acqua piovana che si era infiltrata nel terrapieno e disponendo una serie 

di mire metalliche  attraverso le quali monitorare gli spostamenti dell’esistente 

muro in pietra, che come si evidenzia dalla documentazione fotografica allegata 

al brogliaccio di perizia; 

- in data 06.05.2019 il Responsabile della Sezione Stradale ha richiesto all’impresa 

Costruzioni Generali SRL di effettuare un’ulteriore lettura degli spostamenti del 

muro fornendone i relativi dati così per poter valutare l’evoluzione dello stato 

delle deformazioni e mirare l’intervento di messa in sicurezza, registrando un 



 

ulteriore spostamento medio di 1,5 cm rispetto all’ultima lettura effettuata 

nell’agosto 2018; 

- in data 16.05.2019 il Responsabile della Sezione Stradale ha ricevuto dall’impresa 

Costruzioni Generali SRL una relazione  a firma di un proprio tecnico in virtù 

delle competenze di cui alle relative offerte migliorative, nella quale a proposito 

delle opere provvisionali riportava che a proposito della prima parete 

provvisionale lignea, che “La realizzazione del presente intervento consentirà di 

avere una maggiore sicurezza del muro di sostegno in attesa dei nuovi lavori in 

fase di progettazione ed approvazione” condizionando quindi l’effettiva sicurezza 

della SR 149 alle opere di sostegno meglio descritte nella Perizia Giustificativa a 

firma del RUP prot. 1789/19/LAV del 17.05.2019; 

- con il verbale di affidamento, protocollato al n. 1682/19/LAV del 08/05/2019, 

l’Ing. Roberto De Angelis, in qualità di RUP, ancorché non formalizzato dai 

Vertici Aziendali, dell’intervento denominato “S.R. 149 Via di Montecassino. 

Lavori di somma urgenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza la 

messa in sicurezza della sede stradale al km 5+300 a seguito di smottamenti”, che 

prevede la realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità regionale 

nel tratto in questione, previo contatto con la ditta Costruzioni Generali srl con 

sede in Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli snc – 03034, C.F. e P.IVA. 

02359130602, ha preso atto della disponibilità della stessa ad intervenire 

immediatamente al fine di attivarsi senza indugio per la messa in sicurezza del 

transito veicolare ed al più presto per l’inizio dei lavori, come da indicazione 

progettuale, predisponendo, di fatto, l’attivazione dell’intervento di somma 

urgenza ai sensi del comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

 

CONSIDERATO CHE 

- si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza di un tratto di strada lungo 

circa 36 metri cha da alcuni mesi è sotto controllo da parte del personale tecnico 

dell’impresa Costruzioni Generali srl che, in qualità di affidataria del Servizio di 

Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento H24 del CM 3 Sud fino al 30 aprile 

2019, nel quale ricadeva anche la SR in questione; 

 



 

- l’intervento si rende necessario ed urgente perché, con l’intensificazione del 

traffico attesa per l’imminente stagione estiva, la presenza dell’attuale 

restringimento della carreggiata che riduce alla metà la larghezza della sede 

stradale ubicato pochi metri prima di uno dei tornanti, rende difficile anche la 

gestione del traffico che potrebbe congestionarsi e bloccarsi con evidenti negative 

e prolungate ripercussioni; 

- la ditta Costruzioni Generali srl con sede in Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli 

snc – 03034, C.F. e P.IVA. 02359130602, a seguito di chiamata del Responsabile 

della Sezione Strade, sollecitato dal Dirigente dell’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri, che ha richiesto il pronto intervento, è immediatamente intervenuta sul 

posto confermando la propria disponibilità anche a predisporre immediatamente 

la messa in sicurezza del transito veicolare della   SR 149 di Montecassino ed al 

più presto per l’inizio dei lavori sulla carreggiata stradale come da indicazioni 

impartite; 

- i lavori in questione sono stati affidati all’impresa Costruzioni Generali srl con 

sede in Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli snc – 03034, C.F. e P.IVA. 

02359130602, la quale ha offerto un ribasso del 22,00 % (ventiduepercento) sui 

prezzi adottati (Tariffa Regionale dei prezzi del 2012 e elenco prezzi Astral S.p.a.) 

per la redazione del computo metrico della perizia giustificativa; 

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

1683/19/LAV del 08.05.2019, 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 prot. n. 1789/19/LAV del 17/05/2019, è pari ad € 270.949,03 di cui 

€ 231.609,86 per lavori, € 39.339,17 per oneri della sicurezza e € 66.334,28 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale da Quadro Economico 

di € 337.283,32; 

- le somme necessarie trovano copertura, per € 337.283,32 nella Determina 

n.658/2018; 

 

PRESO ATTO CHE 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 119/2019 

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



 

Angelis, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata 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 

- del Verbale di somma urgenza, prot. n. 1680/19/LAV del 08.05.2019; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 1682/19/LAV del 08.05.2019; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 1683/19/LAV del 

08.05.2019; 

- della Perizia Giustificativa, prot.  n. 1789/19/LAV del 17.05.2019 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina dell’Ing. Roberto De Angelis a RUP e Direttore dei 

Lavori per l’intervento in oggetto nonchè Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione; 

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

all’impresa Costruzioni Generali srl con sede in Casalvieri (FR), Contrada 

Pozzuoli snc – 03034, C.F. e P.IVA. 02359130602; 

- di approvare l’importo complessivo pari ad € 270.949,03 di cui € 231.609,86 per 

lavori, € 39.339,17 per oneri della sicurezza e € 66.334,28 per somme a 

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

337.283,32; 

- che le somme necessarie trovano copertura, per € 337.283,32 nella Determina 

n.658/2018; 



 

- 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 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 € 270.949,03 di cui 

€ 231.609,86 per lavori, € 39.339,17 per oneri della sicurezza; 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP; all’Area Progettazione Lavori, ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, 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 


