
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 23 DEL 29 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SR 627 DELLA 

VANDRA A CAUSA DI FENOMENI DI SCORRIMENTO VERSO 

VALLE DELLA SEDE STRADALE, AL KM 32+500, LATO 

DIREZIONE S. BIAGIO SARACINISCO. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C97H18000890002 

Codice CIG: 7567501361 

Codice Commessa: S-008-SSU-SR627-A2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 07.03.2018 personale dell’Impresa Costruzione Generali S.r.l., mandataria 

dell’ATI delle Imprese Costruzioni Generali Srl – Vis Mobility Srl – Calcestruzzi 

Valcomino Srl. - affidataria dell’appalto relativo al “Servizio di sorveglianza 

stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i lavori di manutenzione 

ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad ASTRAL S.p.A.”, relativo al 

Centro di Manutenzione 3 Sud - ha segnalato al Responsabile della Sezione Strade 

3, Ing. Daniele Prisco, la presenza di lesioni profonde sulla carreggiata stradale 

della SR 627 al km 32+500 ed in pari data  interveniva richiudendo le lesioni con 

la posa di bitume a freddo; 

- in data 08.03.2018, l’Impresa Costruzioni Generali S.r.l. ha segnalato sia al 

sopracitato Responsabile della Sezione Strade 3 che al Direttore dei Lavori del 

Centro di Manutenzione CM3 Sud, Ing. Roberto De Angelis, l’aggravamento 

della situazione; 



 

-  in pari data, alle ore 15.30 circa, personale dell’Impresa Costruzione Generali 

S.r.l., mandataria dell’ATI delle Imprese Costruzioni Generali Srl – Vis Mobility 

Srl – Calcestruzzi Valcomino Srl, il dott. Geol. Fabrizio Marini, interpellato 

dall’impresa, gli Ingegneri Daniele Prisco e Roberto De Angelis sono intervenuti 

sul posto verificando l’aggravamento delle situazioni consistente nell’incremento 

delle lesioni già chiuse il giorno precedente e la formazione di una fessura al bordo 

carreggiata lato valle, profonda circa 70-80 cm e l’abbassamento della corsia lato 

valle di circa 25-30 cm per una lunghezza di circa 55 metri. Durante il corso del 

sopralluogo il Direttore dei Lavori ha esposto telefonicamente la situazione al 

Dirigente dell'Area Lavori, Ing. Giovanni Torriero, rendendolo edotto circa la 

gravità della situazione dovuta probabilmente alla depauperazione della frazione 

fine del terreno negli strati sottostanti di alcuni metri rispetto alla carreggiata 

stradale; 

- l’impresa Costruzioni Generali S.r.l., per mezzo del dott. geol. Fabrizio Marini, si 

è impegnata ad elaborare la Relazione Geologica Preliminare a seguito di un 

primo rilievo della zona, trasmettendola ad Astral S.p.a. in data 12.03.2018. Da 

siffatta Relazione dalla quale si è evinto come necessario ed urgente l’intervento 

attraverso una serie di opere atte a stabilizzare e mitigare il rischio di ulteriori 

fenomeni di dissesto; 

- con verbale di somma urgenza del 12.03.2018 (prot. n. 0798/18/LAV), il R.U.P. 

ha riscontrato la sussistenza delle condizioni di somma urgenza, ha disposto di 

dare immediata esecuzione ai lavori, senza indugio, per la tutela della pubblica 

incolumità, così come previsto dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016; 

- con perizia giustificativa del 21.03.2018 (prot. n. 0904/18/LAV) sono state 

individuate le lavorazioni da effettuare e sono stati stimati i costi presunti; 

- con verbale di affidamento del 12.03.2018 (prot. n. 0800/18/LAV), il R.U.P. ha 

affidato l’esecuzione dei lavori in epigrafe all’impresa Costruzioni Generali S.r.l., 

che ha offerto di realizzare l’intervento con un ribasso del 21,00 % (ventuno per 

cento) 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, 

dichiarandosi pronta ad intervenire senza indugio; 

- con processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 0801/18/LAV del 

12.03.2018, i lavori in epigrafe sono stati consegnati in via d’urgenza e sotto 

riserva di legge ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 113 del 04.05.2018 sono stati 

confermati l’Ing. Daniele Prisco in qualità di RUP e l’Ing. Roberto De Angelis in 

qualità di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

- è stato altresì approvato l’affidamento dei lavori di somma urgenza in epigrafe 

all’impresa Costruzioni Generali S.r.l., nonché la perizia giustificativa sopra 

richiamata; 

- con la medesima Determinazione, si è dato atto che le somme necessarie per la 

realizzazione degli interventi di cui all’oggetto trovano copertura temporanea 

nell’art. 15 del vigente contratto di servizio tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, 

l’ultima in data 21 giugno 2018, ha predisposto, ai sensi dell’art 111 del D. Lgs. 

50/16, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la 

redazione dello Stato Finale dei Lavori del 20.01.2020; 

- in data 20.01.2020 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, con 

Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 21/06/2018; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è 

stato rilasciato il DURC on line, prot. INAIL n. 18729589, dal quale si evince che 

l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 20/02/2020 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta 

dal Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per 

l’importo di € 1.252,65 (euro milleduecentocinquantadue/65), oltre IVA se dovuta 

per legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 13/2020 

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



 

Prisco, nonchè dal Direttore 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’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

direttrice dell’Area 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 113 del 04.05.2018; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 20.01.2020; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 20.01.2020; 

- della garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. Astral n. 0018170 del 

17/07/2019; 

- che dalla relazione sul conto finale risultano € 15.144,29 (euro 

quindicimilacentoquarantaquattro/29) come somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 20.01.2020, 

redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Roberto De Angelis, debitamente 

sottoscritto; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

Costruzioni Generali S.r.l., sede legale in Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli, snc 

– 03034, C.F./Partita Iva: 02359130602, R.E.A.: FR 147155, a saldo dei lavori in 

questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di 



 

cui all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 l’importo di € 1.252,65 (euro 

milleduecentocinquantadue/65) oltre IVA, come da Certificato di Regolare 

Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che 

l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.; 

- di dare atto che risulta la somma di € 15.144,29 (euro 

quindicimilacentoquarantaquattro/29) a disposizione della Stazione Appaltante; 

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

per complessivi € 335.468,16 (euro 

trecentotrentacinquemilaquattrocentosessantotto/16) trovano copertura 

temporanea nell’art. 15 del vigente contratto di servizio tra Astral S.p.a. e la 

Regione Lazio, come precisato nella Determinazione dell’Amministratore Unico 

113 del 04.05.2018; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determina sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

- 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 


