
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 211 DEL 22 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 609 CARPINETANA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 

PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE VIARIA DAL KM 

35+300 AL KM 37+300 CIRCA NEL COMUNE DI MAENZA (LT). 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori e 

servizi in somma urgenza 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito degli eventi calamitosi registrati a fine ottobre 2018 a causa di avverse 

condizioni meteo, i tecnici di Astral S.p.a. hanno effettuato alcuni sopralluoghi 

sulla rete viaria regionale per la verifica della presenza di danni sulle tratte di 

competenza; 

- dalla ricognizione effettuata è stata riscontrata la presenza di n. 2 smottamenti di 

terreno in prossimità della sede stradale della SR 609 Carpinetana al km 35+300 

circa nel comune di Maenza; 

- Astral S.p.a. ha attivato le procedure per l’affidamento di incarico di consulenza 

geologica comprensivo di esecuzione di indagini geologiche e redazione di 

relazione geologica, per la valutazione delle condizioni di stabilità e 

l’individuazione delle opere necessarie per il consolidamento e la messa in 

sicurezza della sede stradale; 

- a seguito della procedura esperita, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 62 del 01/04/2019 è stato autorizzato l'affidamento diretto dei servizi di 

consulenza geologica sopra descritti al dott. Quirino Alessi iscritto all’Ordine dei 

geologi del Lazio al n. 1759; 

- in data 17/06/2019 i tecnici di Astral S.p.a. incaricati hanno effettuato un 

sopralluogo congiunto con il geologo incaricato sui luoghi di interesse; 



 

- nel corso del suddetto sopralluogo è stato riscontrato un aggravamento del 

cedimento stradale in prossimità della spalla del ponte sito al km 35+300 dove si 

sono verificati i sopraindicati movimenti franosi, evidenziando un meccanismo 

franoso ancora in atto; 

- durante lo stesso sopralluogo sono state verificate anche altre tratte della SR 609 

interessate anch’esse da cedimenti e considerevoli avvallamenti del manto 

stradale; 

- con pec del 27/06/2019 prot. n. 16485, a seguito di ulteriori accertamenti 

preliminari effettuati, il geologo ha inoltrato ad Astral S.p.a. una relazione 

denominata “Valutazione delle condizioni di stabilità della SR Carpinetana (ex 

SS 6096)”, in cui ha asserito che a seguito dei riscontri effettuavi risulta necessario 

porre in atto interventi tempestivi di messa in sicurezza della sede stradale in 

prossimità dei km 37+300, già segnalato, e 38+400 oltre al km 35+300; 

- in base a quanto asserito dal geologo e sulla scorta delle verifiche effettuate in 

loco, i cedimenti presenti lungo la sede stradale nelle tratte descritte rappresentano 

una fonte di rischio e pericolo per la pubblica incolumità soprattutto se lasciato 

all’incuria; 

- occorre pertanto intervenire tempestivamente per il consolidamento dei tratti 

stradali interessati o comunque provvedere quanto prima alla loro messa in 

sicurezza; 

- i tecnici di Astral S.p.a., come da verbale redatto il 04/07/2019 prot. n. 

2523/19/LAV, hanno preso contatti con la ditta SONDEDILE S.r.l., con sede in 

Rieti, Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 02100, C.F. e P.IVA 00561630575, che ha 

dato la piena disponibilità per la esecuzione nell’immediato delle campagne di 

indagini geologiche propedeutiche al dimensionamento delle opere da realizzare, 

nonché ad intervenire per la realizzazione delle stesse; 

- i cedimenti riscontrati lungo la SR 609 Carpinetana sono fonte di rischio per tutto 

il traffico veicolare, sia leggero che pesante, che percorre giornalmente la strada. 

Inoltre, nel breve periodo, come evidenziato dal geologo incaricato nella relazione 

di valutazione di stabilità preliminare, la situazione descritta può solo peggiorare, 

pertanto, i sottoscritti ritengono doveroso ed opportuno procedere alla esecuzione 

di interventi preliminari per la messa in sicurezza del tratto in questione e, 

congiuntamente provvedere alla realizzazione di opere in grado di ripristinare le 

condizioni di stabilità strutturale della Strada Regionale; 



 

- è doveroso sottolineare che il dimensionamento delle opere da realizzare necessita 

della esecuzione di un rilievo dettagliato delle zone, nonché di uno studio 

geologico supportato da indagini geologiche in conformità ai vigenti dettami 

normativi; 

- l’importo per la esecuzione delle opere, nonché del rilievo e delle indagini 

geologiche estese a tutti i tratti oggetto di intervento, da eseguire immediatamente, 

sarà computato a misura sulla base del listino prezzi della Regione Lazio 2012 ed 

il prezziario di Astral S.p.A., mentre l’importo per la redazione della relazione 

geologica ed esecuzione delle indagini geofisiche è stato determinato in base 

all’offerta formulata dal geologo dott. Quirino Alessi incaricato quale estensione 

dell’incarico già affidato, che ha dato la propria disponibilità di attivarsi 

nell’immediato; 

- l’impresa SONDEDILE S.r.l. a seguito di comunicazione informale è 

immediatamente intervenuta sul posto ed ha confermato la propria disponibilità 

ad intervenire, predisponendo tra l’altro quanto occorre per la esecuzione delle 

indagini geologiche di tipo geomeccanico – perforazioni -, a supporto del geologo 

dott. Quirino Alessi, nonché per sviluppo delle soluzioni progettuali da porre in 

essere di concerto con i tecnici di Astral S.p.a.; 

- successivamente l’impresa SONDEDILE S.r.l. ha formulato offerta per la 

esecuzione delle indagini geologiche e rilievo, nonché per la realizzazione delle 

relative opere di consolidamento da eseguire immediatamente, computata a 

misura sulla base del listino prezzi della Regione Lazio 2012 ed il prezziario di 

Astral S.p.a.; 

- tutti gli interventi descritti sono stati attivati in regime di somma urgenza 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 16/07/2019 il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi 

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

eseguite e da eseguire, necessarie alla messa in sicurezza dei tratti stradali oggetto 

di intervento, stimando il costo delle opere come da offerta presentata al netto de 

ribasso offerto in complessivi € 358.613,92 di cui € 13.687,81 per oneri della 

sicurezza, oltre € 201.386,08 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, 

per un importo complessivo di € 560.000,00 come da quadro economico; 



 

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

sono stati consegnati in data 08/07/2019 come da verbale prot. n. 2681/19/LAV; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a € 358.613,92 al netto 

del ribasso offerto del 23,30% comprensivi di € 13.687,81 di oneri per la 

sicurezza, oltre ad € 21.092,50 per oneri di progettazione ed esecuzione delle 

indagini geomeccaniche, anch’essi calcolati al netto del ribasso offerto, ed € 

10.500,00, come da offerta del geologo per redazione relazione geologica ed 

esecuzione di indagini geofisiche, queste ultime contenute all’interno delle 

somme a disposizione dell’Amministrazione pari € 201.386,08, per un costo 

complessivo, comprensivo delle, stimato in € 560.000,00 come determinato dal 

Quadro economico; 

- 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’A.U., 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. 124/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Maria Claudia 

Zingariello, 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 dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, in nome proprio nonché in nome e per conto della Direttrice dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 04/07/2019 prot. n. 2523/19/LAV; 

- della Perizia giustificativa del 16/07/2019; 

- dell’offerta presentata dal geologi dott. Quirino Alessi; 

- del Verbale di affidamento dei lavori del 04/07/2019 prot. n. 2524/19/LAV 

 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia giustificativa del 16/07/2019 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 

SONDEDILE S.r.l., con sede in Rieti, Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 02100, C.F. 

e P.IVA 00561630575, per l'importo complessivo di € 379.705,97; 

- di ratificare l’affidamento di incarico per la redazione geologica ed esecuzione di 

indagini geofisiche come da offerta presentata al dott. Quirino Alessi iscritto 

all’Ordine Regionale dei Geologi del Lazio al n. 1759 per l'importo complessivo 

di € 10.500,00; 

-  di dare atto che la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a € 

358.613,92 al netto del ribasso offerto del 23,30% comprensivi di € 13.687,81 di 

oneri per la sicurezza, oltre ad € 21.092,50 per oneri di progettazione ed 

esecuzione delle indagini geomeccaniche, anch’essi calcolati al netto del ribasso 

offerto, ed € 10.500,00, come da offerta del geologo per redazione relazione 

geologica ed esecuzione di indagini geofisiche, queste ultime contenute 

all’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione pari € 201.386,08,  

per un costo complessivo, comprensivo delle, stimato in € 560.000,00 come 

determinato dal Quadro economico; 

- 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’A.U., 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 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 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 


