
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 202 DEL 16 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE AL KM 

97+700”. 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori e 

servizi. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il giorno 25 novembre 2018, si è verificato il cedimento dell’intera sede stradale 

e del sottostante rilevato in prossimità del km 97+700 circa della SR 148 Pontina 

nel tratto in cui l’infrastruttura attraversa un canale ivi esistente appartenente alla 

rete idrica superficiale delle opere di bonifica gestite dal Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino; 

- a seguito del crollo della sede stradale registrato al km 97+700 si è creata una 

voragine nella quale precipitava un’autovettura il cui conducente risulta tuttora 

disperso; 

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

snc – 03034, C.F. e P.IVA 02359130602, già affidataria del Servizio di 

sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, nonché dei lavori 

di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad Astral S.p.A. dal 

1° Giugno al 31 Dicembre 2018 per il “Centro di Manutenzione 4 A Sud in cui 

ricade il tratto della SR 148 interessato dall’evento, è intervenuta nelle imminenze 

dell’evento per garantire la messa in sicurezza dell’area, compresa l’installazione 

di opportuna segnaletica, ed ha supportato gli Enti interessati (VVF e Protezione 

Civile) per effettuare movimenti di terra necessari per la ricerca del disperso; 



 

- in data 25/11/2018, la ditta Costruzioni Generali S.r.l è, altresì, intervenuta in altri 

punti della SR 148 per la messa in sicurezza della strada a causa di ulteriori dissesti 

che hanno interessato l’arteria stradale segnalati dai cittadini o dagli Enti ed 

Autorità competenti; 

- dal 25/11/2018, l’intera area è stata contestualmente posta sotto sequestro dalla 

polizia stradale di Latina per conto della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Latina come da verbale di sequestro redatto in pari data, affidando la 

giudiziale custodia delle aree ad Astral S.p.a.; 

- alle ore 17:10 del 25/11/2018, la ditta Costruzioni Generali s.r.l., come riportato 

nel succitato verbale, ha ricevuto formale consegna delle aree sequestrate per 

adempiere, per conto di Astral S.p.a., agli adempimenti di custodia secondo le 

condizioni formulate nel verbale, e di sorveglianza dei luoghi in prossimità della 

voragine compreso tutti gli oneri necessari annessi al completo espletamento 

dell’incarico; 

- l’impresa Costruzioni Generali s.r.l. ha effettuato i servizi di presidio e 

sorveglianza delle aree sequestrate con annessi interventi e lavorazioni di messa 

in sicurezza dell’area stessa; 

- durante il periodo di sequestro l’impresa ha, altresì, eseguito lavorazioni ed ha 

fornito assistenza alle operazioni ordinate dalle Autorità preposte (PM coinvolti 

nel procedimento penale aperto, i CTU incaricati e Protezione Civile), nonché ha 

fornito assistenza agli Enti gestori della viabilità provinciale e comunale della 

zona per fronteggiare nell’immediato alle criticità registrate a seguito dei cospicui 

eventi meteorici accorsi; 

- il dissequestro delle aree è stato disposto dai PM in data 07/01/2019, e notificato 

ad Astral S.p.A. con verbale del 09/01/2019 redatto dalla Polizia Stradale di 

Latina; 

- a seguito del dissequestro delle aree si è reso necessario effettuare dei lavori di 

risistemazione e messa in sicurezza della voragine lasciata all’incuria del tempo 

secondo le prescrizioni date, prima della consegna formale ad ANAS della SR 

148 Pontina avvenuta il 21/01/2019; 

- il presidio sulle aree di che trattasi si è protratto oltre la data di dissequestro, e fino 

al 08/02/2019 per effettuare le lavorazioni di messa in sicurezza dei luoghi prima 

del passaggio ad ANAS e consentire ad ANAS di provvedere completamente al 

subentro sulla sorveglianza 



 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 01/07/2019 il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, con l’elenco dettagliato delle lavorazioni ed i 

servizi già eseguiti, stimando il costo delle opere al netto del ribasso offerto in 

complessivi €  374.336,31 di cui € 316.899,10 per i lavori al netto del ribasso 

offerto pari al 20,00 % e comprensivo di € 57.437,21 per oneri della sicurezza, 

oltre € 82.353,99 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- i lavori ed i servizi di cui trattasi sono stati effettuati in regime di somma urgenza, 

e sono stati consegnati in data 25/11/2018 ed ultimati in data 08/02/2019; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 

374.336,31 di cui €  316.899,10 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 

20,00 % e comprensivo di € 57.437,21 per oneri della sicurezza, oltre € 82.353,99 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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

copertura nelle risorse stanziate per il “Piano investimenti annualità 2019” di cui 

all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 

17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con D.P.C.M. del 04 aprile 2019 ed 

approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 

per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che 

hanno colpito il territorio della Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00098 del 22 maggio 2019, 

l’Amministratore Unico., in qualità di Legale Rappresentante di Astral S.p.A., è 

stato nominato Soggetto Attuatore degli interventi di competenza di Astral S.p.A. 

ricompresi nel suddetto piano 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 112/2019 

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

Afilani, 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 del 27/11/2018 prot. n. 3474/18/LAV del 

29/11/2018; 

- della Perizia giustificativa del 01/07/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia giustificativa del 01/07/2019 e i relativi allegati; 

- di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori e servizi in somma urgenza all’impresa 

Costruzioni Generali srl con sede in Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli snc – 

03034, C.F. e P.IVA 02359130602, per l'importo complessivo di € 374.336,31; 

- di ratificare per l’intervento in oggetto le nomine di RUP all’arch. Ermanno 

Afilani, e DLL all’ing. Maria Claudia Zingariello; 

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

complessivi € 374.336,31 di cui € 316.899,10 per i lavori al netto del ribasso 

offerto pari al 20,00 % e comprensivo di € 57.437,21 per oneri della sicurezza, 

oltre € 82.353,99 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 nelle risorse stanziate per il “Piano investimenti 

annualità 2019” di cui all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 

119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con D.P.C.M. del 

04 aprile 2019 ed approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00071 

del 22 maggio 2019 per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli 

eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio a partire dal 



 

mese di ottobre 2018, per il quale con Decreto del Commissario Delegato n. 

R00098 del 22 maggio 2019, l’Amministratore Unico, in qualità di Legale 

Rappresentante di Astral S.p.A., è stato nominato quale soggetto attuatore degli 

interventi competenza di Astral S.p.A.; 

- che il contenuto della 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 dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di 

comunicarlo all’Ufficio gare. L’Ufficio di supporto al RUP si occuperà, inoltre, 

di garantire 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 


