
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 247 DEL 26 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN 

SICUREZZA NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA (LT) DEL 

CAVALCAVIA AL KM 24+186 E DEL MURO DI SOSTEGNO 

SVINCOLO PER MINTURNO AL KM 25+800”. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara 

Codice CUP: in fase di richiesta 

Codice CIG: in fase di richiesta 

Codice Commessa: in fase di richiesta 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l'appalto in oggetto si riferisce ad interventi urgenti avviati da Astral S.p.a. a 

seguito di ispezioni effettuate da proprio personale tecnico programmate a seguito 

di segnalazioni, nello specifico: 

1. per il cavalcavia al km 24+185, a seguito della richiesta dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Spigno Saturnia, per la segnalazione del Sig. 

Cardillo proprietario dell’edificio prossimo all’opera d’arte, che 

lamentava l’incrementarsi dello stato fessurativo già presente da mesi sulla 

struttura di sua proprietà, si effettuava un sopralluogo urgente al fine di 

prendere atto del fenomeno e quindi si redigeva il progetto di messa in 

sicurezza dei muri di contenimento del giardino privato realizzato sul 

rilevato stradale; 

2. per il muro di sostegno presso lo svincolo per Minturno al km 25+800, a 

seguito della segnalazione ricevuta dall'Impresa di Sorveglianza della SR 

630, si effettuava un sopralluogo tecnico sul lato destro della carreggiata 

a circa 1.40 m dal limite della stessa, visionando il muro di sostegno a 

gravità di altezza pari a circa 1.30 m, spessore 30 cm, appoggiato su un 

cordolo in c.a. di altezza pari a 40 cm, riscontrando un importante 



 

fenomeno di roto-traslazione. Anche in questo caso di dava seguito alla 

redazione del progetto strutturale per la messa in sicurezza 

- a seguito di tali sopralluoghi, visto lo stato di pericolo, Astral S.p.a. ha  disposto i 

primi interventi di messa in sicurezza e di segnalamento dello stato di pericolo; 

- per l'intervento sono stati nominati rispettivamente l’Arch. Ermanno Afilani quale 

RUP e l'Ing. Roberto De Angelis quale Progettista e Direttore dei lavori; 

- il progettista, a seguito di sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ha redatto un 

progetto esecutivo per il consolidamento delle strutture delle situazioni di criticità 

riscontrate; 

- le somme necessarie per la realizzazione degli interventi ammontano ad € 

540.000,00 di cui € 403.280,19 per i lavori (comprensivi di € 14.458,90 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 136.719,81 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- con Verbale di Verifica prot. 1674/19/LAV del 08/05/2019 e Verbale di 

Validazione prot. 1675/19/LAV del 08/05/2019 il progetto esecutivo di cui sopra 

è stato validato dal RUP, arch. Ermanno Afilani; 

- l'intervento in oggetto ricade nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. "c bis)" del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (importo dei lavori superiore ad € 350.000,00 ed inferiore 

ad € 1.000.000,00); 

- l’importo posto a base di gara del progetto esecutivo redatto è inferiore alla soglia 

di cui all’art. 35, comma 2, lettera "a" del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, è 

possibile procedere all’aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo 

ai sensi del comma 9-bis dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di risoluzione dei gravi 

problemi descritti; 

- l’intervento per la peculiarità e criticità che rappresenta è stato più volte sollecitato 

dal Comune di Spigno Saturnia e dalla Prefettura di Latina costituendo una 

situazione pericolosa per pubblica incolumità 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- trattandosi di intervento di messa in sicurezza risulta, per sua natura, urgente; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 540.000,00 di cui 

€ 403.280,19 per i lavori (comprensivi di € 14.458,90 per gli oneri della sicurezza 



 

non soggetti a ribasso) ed €136.719,81 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

copertura economica temporaneamente nelle economie della Manutenzione 

Straordinaria 2018; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 161/2019 

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 dell’Area 

Amministrativa, 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 

- del Progetto esecutivo redatto dall'Ing. Roberto De Angelis; 

- del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'Ing. Roberto De Angelis; 

- del Verbale di Validazione prot. 1675/19/LAV del 08/05/2019; 

- dell'art. 35, comma 2, lettera "a" del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’art. 36, comma 2, lettera “c-bis” del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 



 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo e l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, 

redatti dall'Ing. Roberto De Angelis; 

- di approvare il Verbale di Validazione prot. 1675/19/LAV del 08/05/2019; 

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

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

540.000,00 di cui € 403.280,19 per i lavori (comprensivi di € 14.458,90 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 136.719,81 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, come dettagliato nel Quadro economico di 

progetto; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di 

cui in epigrafe trova copertura economica temporaneamente nelle economie della 

Manutenzione Straordinaria 2018; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- 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, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP 

di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all’Ufficio Gare. L’Ufficio Supporto 

al RUP si occuperà di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto 

del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


