
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 212 DEL 03 SETTEMBRE 2018 

OGGETTO: COLLEGAMENTO STRADALE ESTERNO ALL’ABITATO DI TIVOLI - 

VARIANTE AL PONTE DEGLI ARCI - OPERE COMPLEMENTARI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.33A EMPOLITANA 1A, TRA IL KM 1+600 E 

IL KM 2+000 A SEGUITO DEGLI SMOTTAMENTI CAUSATI DAGLI EVENTI 

METEORICI DEL 10/05/2018. 

Approvazione opere supplementari ex art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 

(reggente l’appalto) 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nel corso dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Collegamento stradale Esterno 

all’abitato di Tivoli - Variante al Ponte degli Arci”, sono sopravvenute talune circostanze impreviste 

che hanno determinato la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza della SP 33A 

Empolitana; 

- nel corso delle lavorazioni, ovvero in data 09 e 10 maggio u.s., si sono abbattute nel territorio di 

Tivoli notevoli quantità di pioggia che hanno causato diversi dissesti e smottamenti nelle zone 

circostanti il cantiere installato per la realizzazione della variante al Ponte degli Arci. In particolare, 

tra il km 1+600 e il km 2+000 si è verificato uno scorrimento della coltre detritica che ha interessato 

il ciglio stradale e che ha richiesto la parzializzazione del traffico, ad oggi regolato con semaforo a 

senso di marcia alternato; 

- le opere previste nel presente progetto complementare hanno lo scopo, pertanto, di ristabilire le 

normali condizioni di traffico e di sicurezza della S.P. 33a Empolitana 1a, anche in considerazione 

della prossima apertura del nuovo ponte degli Arci, che, di fatto, perderebbe la sua funzionalità in 

quanto non accessibile ai veicoli provenienti da Tivoli; 

- per far fronte a tale emergenza, la Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente gestore della SP 

Empolitana, ha inviato una nota ad Astral S.p.a. ed alla Regione Lazio, prot. n. 0085768 del 

21/05/2018, con la quale, considerata la carenza di risorse economiche e i tempi necessari per 

l’inserimento in bilancio non compatibili con la previsione di apertura al traffico del nuovo ponte 

degli Arci, ha chiesto di intervenire in sussidio utilizzando le economie di gara relative all’appalto 

principale per la realizzazione del nuovo ponte; 



 

- la Regione Lazio, proprio in considerazione della richiesta della Città Metropolitana di Roma 

Capitale e della necessità di risolvere la grave situazione di traffico e di pericolo che si è venuta a 

creare a ridosso della rampa di accesso al realizzando ponte, con nota prot. n. 0319069 del 

30.05.2018, ha chiesto di attivare quanto necessario a definire gli interventi necessari al ripristino 

delle condizioni di sicurezza, ricorrendo a quanto stabilito ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 

e s.m. e i., in quanto interventi “… non compresi nel progetto iniziale né nel contratto, che, a seguito 

di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari….”. 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’intervento in oggetto si prefigura, quindi, come un lavoro urgente, necessario per ristabilire le 

condizioni di fluidità del traffico stradale, per garantire le condizioni di sicurezza degli utenti e per 

permettere la regolare apertura del realizzando ponte degli Arci; 

- per quanto sopra detto, i tecnici, a seguito di sopralluoghi congiunti svolti con gli Enti intertessati, 

si sono attivati al fine di redigere il progetto esecutivo delle opere necessarie alla stabilizzazione del 

versante; 

- il costo presunto delle opere di cui sopra è stato stimato in complessivi € 600.000,00 di cui € 

458.589,27 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 8.991,95 di oneri per la sicurezza, oltre 

IVA e somme a disposizione dell’amministrazione; 

- le somme necessarie per la realizzazione di detto intervento trovano copertura nei finanziamenti 

attribuiti dalla Regione Lazio per la realizzazione della variante al Ponte degli Arci per complessivi 

€ 16.000.000,00 (euro sedicimilioni/00), in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 439/13, come 

specificato nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 55 del 20 febbraio 2015; 

- nella fattispecie, i lavori relativi alla presente perizia sono finanziati con le economie derivanti dal 

ribasso d’asta dell’appalto principale; 

- è’ stata accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 57, comma 

5, lett. "a", del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

PRESO ATTO 

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

131/2018 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, Ing. Giovanni Torriero,  e vistato, 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 

- del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Marco Panimolle; 

- della richiesta del RUP di attivazione delle procedure ex art. 57, comma 5, lett. "a", del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.; 

- dell’art. 57, comma 5, lett. "a", del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

- di approvare il progetto esecutivo per i lavori complementari redatto dall’Ing. Marco Panimolle; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori all’impresa Mario Cipriani S.r.l.; 

- di approvare l’importo complessivo dei lavori in oggetto per complessivi € 600.000,00 (euro 

seicentomila/00); 

- che le somme necessarie trovano copertura nel finanziamento attribuito dalla Regione Lazio con 

DGR 439/13, capitolo D12503, per complessivi euro 8.810.000,00 (euro 

ottomilioniottocentodiecimila/00) erogati in favore di Astral S.p.a. a seguito di provvedimento di 

liquidazione n. 38281/13 di euro 16.000.000,00 (eurosedicimilioni/00), ovvero nelle economie 

derivanti dal ribasso d’asta dell’appalto principale; 

- 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 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 incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione, su 

incarico del RUP, di CUP e CIG e di garantire 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   


