
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

   N. 252 DEL 11 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: S.P. 125 AUSENTE. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA 

PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCIOSI 

TRA IL KM 20+300 ED IL KM 20+400 CIRCA. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione del 27.09.2020 delle ore 19.37 dell'Impresa DSBA S.r.l. -

che gestisce la Sorveglianza del Lotto di manutenzione M di cui è parte la SP 

125 Ausente-  è stato segnalato il distacco di materiale roccioso dalla scarpata 

a monte della suddetta S.P. al km 20+300 circa nel territorio comunale di 

Castelforte (LT); 

- a seguito di tale evento, in pari data sono intervenuti i Vigili del Fuoco della 

zona che hanno richiesto l'immediata chiusura della strada per motivi di 

sicurezza, emettendo in data 28.09.2020 un Fonogramma inviato al Comune 

di Castelforte con il quale, rilevando che la situazione era destinata 

certamente ad aggravarsi con il verificarsi di ulteriori distacchi, hanno 

richiesto di effettuare prima della riapertura della strada la verifica di 

consistenza e stabilità delle pareti rocciose limitrofe; 

- l’Ing. Roberto De Angelis, n.q. di Responsabile dell'Ufficio Strade n. 5 nel 

cui ambito ricade appunto la SP 125 Ausente, ha ordinato all'impresa DSBA 

S.r.l. di provvedere alla chiusura della strada dandone informativa ai Vertici 

Aziendali e predisponendo per il 28.09.2020 l'emissione di specifica 

Ordinanza di chiusura; 

- dopo la chiusura la zona è stata sottoposta a controllo da parte del personale 

tecnico di Astral S.p.a., avendo gli stessi dovuto prendere atto dei violenti 

nubifragi accaduti nella zona nei successivi mesi di ottobre, novembre, 



 

dicembre 2020 ed anche gennaio 2021 fino alla prima decade di febbraio dello 

stesso anno durante i quali si erano registrati altri distacchi e crolli; 

- la situazione di pericolo in cui versa l'infrastruttura stradale ha peraltro 

costretto i Sindaci ed i Gruppi Consiliari di Comuni della zona ad inviare ad 

Astral S.p.a. diverse richieste di intervento per consentire la riapertura in tutta 

sicurezza della stessa anche in relazione alle molteplici attività termali 

presenti nella zona e già fortemente danneggiate dal periodo che sta vivendo 

il mondo a seguito della pandemia di Covid-19; 

- il Comune di Castelforte, con nota prot. 8462 del 08.10.2020 indirizzata alla 

Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e ad Astral S.p.a., ha 

dichiarato di non possedere le capacità economiche per far fronte 

all’emergenza verificatasi richiedendo un intervento risolutivo agli enti 

regionali; 

- migliorate le condizioni meteorologiche (elemento questo vincolante rispetto 

all’esecuzione in sicurezza delle operazioni di disgaggio)  e nell'ambito di una 

verifica richiesta dal Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

in data 25.02.2021, è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici 

dell’Area verificando i massi che si erano distaccati e quelli che erano in 

incipiente pericolo di caduta, fermati solo dalla presenza degli alberi che 

avevano svolto le funzioni di barriera; 

- in data 25.02.2021, è stata contattata l’impresa Solmar Costruzioni S.r.l., già 

operante in zona, con sede in Minturno (LT), Viale Vaglia s.n.c.  - cap 04026; 

P.IVA: 02406490595, che, avendo immediatamente disponibili una squadra 

di rocciatori, si è resa disponibile ad effettuare l’intervento; 

- come sopra riportato, si sono evidenziate una serie di criticità per le quali è 

stata convocata sul posto l’impresa, accompagnata da un geologo di fiducia 

dimostratosi pronto ad intervenire per il necessario supporto alla rapida 

progettazione esecutiva degli interventi, in considerazione de non differibilità 

dell’intervento; 

- in data 26.02.2021 sono stati redatti i documenti inerenti la Somma Urgenza 

tra cui il Verbale (prot.470/21/LAV), il Brogliaccio di Perizia 

(prot.471/21/LAV) con allegato Computo Metrico Estimativo e Quadro 

Economico, il Verbale di Affidamento dei Lavori (prot.472/21/LAV) e 

Verbale di Consegna Lavori (prot.473/21/LAV); 



 

          

CONSIDERATO CHE 

- è stata individuata, come riportato nelle premesse, la predetta impresa   

Solmar Costruzioni S.r.l., già operante in zona ed iscritta nell'elenco aziendale 

degli operatori per le categorie di riferimento, di cui è stata acquisita la 

disponibilità ad attivarsi senza indugio per l’inizio dei lavori; 

- l’impresa sopra citata, a seguito di chiamata dell’ Ing. De Angelis -che ha 

richiesto il pronto intervento- è immediatamente intervenuta sul posto 

confermando la propria disponibilità all’inizio dei lavori secondo le 

indicazioni dell’Azienda; 

- con verbale di affidamento prot. 0472/21/LAV del 26.02.2021 i lavori in 

questione sono stati affidati all’impresa  Solmar Costruzioni S.r.l., la quale ha 

offerto un ribasso del  20,50 % (ventivirgolacinquanta %) sui prezzi adottati 

(Tariffa Regionale dei prezzi del 2020); 

- con Processo verbale di consegna in via d’urgenza, acquisito al protocollo 

0473/21/LAV del 26.02.2021, il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Roberto 

De Angelis, ha proceduto alla consegna formale dei lavori in via d’urgenza e 

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

- l’importo complessivo dei lavori in oggetto, così come definito con la Perizia 

Giustificativa del 04.03.2021 è pari ad € 555.937,90, di cui € 535.937,90 per 

lavori, € 20.000,00 per oneri della sicurezza e € 136.189.05 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, per un totale da Quadro Economico di €  

692.126,95; 

- le somme necessarie trovano copertura temporaneamente con Fondi 

Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

182/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Ing. Roberto De Angelis, 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 dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile 

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

Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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, prot. n. 0470/21/LAV del 26.02.2021; 

- del Brogliaccio di Perizia, prot. n. 0471/21/LAV del 26.02.2021; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 0472/21/LAV del 26.02.2021; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 0473/21/LAV del 

26.02.2021; 

- della Perizia Giustificativa, prot. n. 0533/21/LAV del 04.03.2021;  

 

DETERMINA 

- di confermare l’Ing. Roberto De Angelis quale RUP e Direttore Lavori e 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione in relazione all’intervento 

in oggetto; 

- di approvare l’affidamento in somma urgenza dei lavori di cui all’oggetto 

all’Impresa Solmar Costruzioni S.r.l., già operante in zona, con sede in 

Minturno  (LT), Viale Vaglia s.n.c.  - cap 04026.; 

- di approvare l’importo complessivo dell'intervento, pari ad € 555.937,90 di 

cui € 535.937,90 per lavori, € 20.000,00 per oneri della sicurezza e €  

136.189.05 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale da 

Quadro Economico di €  692.126,95; 

- che le somme necessarie trovano copertura temporaneamente con Fondi 

Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali; 



 

- 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 Lavori, ed Espropri; 

all’Area Amministrativa; all’Area A Progettazione Audit, D.Lgs. 231/01, 

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

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione di CUP e CIG e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013; 

- che l’Ufficio Contratti predisponga il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 

8, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 555.937,90, di cui € 

535.937,90 per lavori ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza; 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP; all’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


