
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 217 DEL 30 NOVEMBRE 2017 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA 

IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 66+950 DIR. ROMA A 

SEGUITO DI SMOTTAMENTI CONSEGUENTI AI FORTI EVENTI PIOVOSI.  

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

Codice CIG:  

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

Impresa: De Angelis S.r.l. con sede in via Franco Faggiana, 2066 - 04100 Latina, P.IVA e 

CF: 02164140598 

Contratto:     Atto di cottimo in fase di stipula 

Ribasso d’asta:                                            24,50.% 

Importo lavori a base d’asta:  €  99.482,38 

di cui Oneri per la sicurezza:  €    3.217,72 

Importo contrattuale stimato:  €  75.897,54 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione scritta della Polizia Stradale di Latina del 18/10/2017, prot. n. 17/11045/100.23, 

Astral S.p.a. è stata informata della situazione di pericolo sul tratto di SR 148 Pontina, al km 66+950 

circa in direzione Roma. E’stato segnalato che il dissesto sviluppatosi nel tratto di raccordo di 

immissione tra la Pontina Vecchia – Borgo Piave, in corrispondenza della parte posteriore del 

distributore ESSO, direzione Roma, presentava un importante smottamento del terreno, lato monte 

della carreggiata, con un’evidente crinatura del manto stradale; 

- in data 23/10/2017, è stato richiesto un sopralluogo e relativa verifica delle criticità presenti in sito 

alla geologa dott.ssa Paola Serangeli, la quale riscontrava sul tronco stradale in oggetto per una 

lunghezza di circa 70 metri un profondo fenomeno di erosione del corpo stradale e del rilevato di 

sottoscarpa, causato dal sormonto verso valle delle acque ruscellanti lungo la piattaforma. Il rilevato 

di sottoscarpa è interessato da profondi solchi di ruscellamento che hanno asportato parte del 



 

materiale che costituisce il corpo del rilevato stradale per una larghezza di un paio di metri. Inoltre, 

in corrispondenza di tale tratto e di quelli adiacenti, si osservava sul manto stradale una fenditura di 

circa 1 cm, indizio di un possibile coinvolgimento della piattaforma stradale, con possibile estensione 

laterale del fenomeno, soprattutto in occasione di eventuali intense precipitazioni; 

- in data 26/10/2017, l’Ing. Roberto De Angelis, funzionario di Astral S.p.a., ha effettuato un 

sopralluogo in sito su richiesta dell’Arch. Ermanno Afilani, Responsabile della SS4 di Astral S.p.a., 

e ha segnalato sulla SR 148 Pontina, al km 66+950 circa dir. Roma, la presenza di un importante 

smottamento del piano viabile e la mancanza di presidi idraulici che in caso di avverse condizioni 

meteorologiche potrebbero compromettere gran parte della carreggiata. Inoltre, è stato anche 

segnalato dall’Ing. De Angelis il continuo passaggio di mezzi pesanti sul tratto di strada in oggetto, 

ulteriore causa delle lesioni longitudinali presenti sul piano viabile; 

- a seguito della segnalazione, in data 06/11/2017, l’Arch. Ermanno Afilani si è recato sul posto per 

prendere visione dello stato dei luoghi costatando l’effettiva pericolosità della situazione, ritenendo 

imprescindibile procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del rilevato 

stradale in questione, redigendo di conseguenza il Verbale di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs 

50/2016, dichiarando che lo stato dei luoghi è da ritenersi pericoloso per la privata e pubblica 

incolumità; 

- in data 07/11/2017, è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente 

necessarie alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari ad € 75.000,00 per i lavori, 

comprensivo di € 3.000,00 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA e somme a disposizione 

dell’Amministrazione per € 25.000,00, per un costo complessivo di € 100.000,00; 

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

dell’intervento; 

- come disposto dai succitati articoli, il RUP provvederà entro 10 giorni dalla data di affidamento dei 

lavori a redigere apposita perizia giustificativa con il dettaglio delle lavorazioni e la esatta 

quantificazione delle esigenze economiche; 

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

sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento, hanno concordato 

nell’incaricare l’impresa De Angelis Srl con sede in Latina, Via F. Faggiana 20160 - P.IVA e CF: 

02164140598 per motivi di tempestività ed affidabilità, procedendo, in data 13/11/2017, ad effettuare 

l'affidamento dei lavori e la contestuale consegna sotto riserve di legge; 

- in data 23/11/2017, 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, pari a 24,50%,  

in complessivi € 75.897,54 di cui € 72.679,82 per i lavori e di € 3.217,72 per oneri della sicurezza, 

oltre € 24.102,47 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 



 

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza del 09/11/2017; 

- il Verbale di affidamento del 13/11/2017; 

- la Perizia giustificativa del 23/11/2017; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere al netto del ribasso offerto, pari a 24,50 %, ammonta 

a complessivi € 75.897,54 di cui € 72.679,82 per i lavori e di € 3.217,72 per oneri della sicurezza, 

oltre € 24.102,47 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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

Determinazione dirigenziale n. G05188/2016 della Regione Lazio 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 3988/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, siglato dal Direttore dell’Area progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia giustificativa del 23/09/2017; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa De Angelis S.r.l. con sede in 

Latina, via Franco Faggiana, 2066 - 04100, P.IVA e CF: 02164140598, come da Verbale di 

Affidamento del 13/11/2017, per l'importo complessivo di € 75.897,54; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano al netto del ribasso 

offerto, pari a 24,50 %, a complessivi € 75.897,54 di cui € 72.679,82 per i lavori e di € 3.217,72 per 

oneri della sicurezza, oltre € 24.102,47 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo 

quanto descritto nel Quadro economico; 



 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nella Determinazione dirigenziale n. G05188/2016 della Regione Lazio; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Ufficio Gare e 

Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


