
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 255 DEL 10 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: S.R. 296 PONTE DELLA SCAFA – OPERE PROVVISIONALI DI 

PUNTELLAMENTO AI FINI DELLA RIAPERTURA PROVVISORIA A 

DOPPIO SENSO DEL PONTE DELLA SCAFA – INTERVENTI DI SOMMA 

URGENZA. 

Approvazione perizia giustificativa e ratifica affidamento incarico di 

progettazione esecutiva e di esecuzione lavori 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 20/08/2018, su richiesta dei tecnici di Astral S.p.a., si è tenuto un incontro tra il 

responsabile del procedimento, Ing. Luca Pierluisi, il Responsabile della S.S. n. 4, Arch. 

Ermanno Afilani, e l’Arch. Attilio Fraschetti della società FTP, al fine di avere aggiornamenti 

sulle attività attualmente in corso relative alla progettazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria sul “Ponte della Scafa”. Il contenuto dell’incontro è riportato nel “Verbale di 

riunione” prot. 2363/18/LAV del 20.08.2018; 

- dalla valutazione dei dati a disposizione e dei carichi a cui la struttura è sollecitata, è stato dedotto 

che la struttura stesse lavorando con ridotti margini di sicurezza, con evidente potenziale 

pregiudizio; 

- in esito a quanto riportato nel succitato verbale, l’Arch. Afilani, con nota del 20.08.2018, prot. 

2364/18/LAV, ha comunicato che “… si ritiene prudenziale procedere alla chiusura 

temporanea del ponte, in attesa del coordinamento delle attività necessarie all’acquisizione 

degli ulteriori dati che permettano una più certa valutazione dello stato di pericolo”; 

- per quanto rappresentato, Astral S.p.a. ha ritenuto opportuno procedere alla prudenziale chiusura 

temporanea del ponte stradale, disposta con Ordinanza n. 4 del 20.08.2018; 

- in data 28 agosto 2018, l’Ing. Vincenzo Nunziata, consulente incaricato, a seguito dei lavori 

effettuati, ha inviato ad Astral S.p.a. una relazione tecnica con la quale ha consentito la riapertura 



 

al traffico veicolare leggero (fino a 6,0 t) e ai bus Cotral, con l’istituzione del senso unico 

alternato sul Ponte; 

- con Ordinanza n. 5 del 28 agosto 2018, il ponte è stato riaperto a senso unico alternato, ai veicoli 

di massa a pieno carico inferiore a 6 t, nonché ai mezzi Cotral e VVF di massa fino a 18 t; 

- a causa della limitazione del traffico a senso unico di circolazione, così come divulgato più volte 

dagli organi di stampa e dagli Enti locali interessati in incontri e consigli comunali straordinari, 

si sono verificate lunghe code che hanno reso la situazione molto critica, tanto da dover attivare 

servizi di vigilanza continuativi per la regolazione del traffico e l’istituzione di servizi navetta 

per i pendolari e per i passeggeri in transito dal vicino aeroporto; 

- terminata la prima fase, stante la necessità di provvedere, per ragioni di pubblica utilità, con 

urgenza alla riapertura al traffico nei due sensi di marcia, l’Ing. Marco Panimolle è stato 

incaricato come RUP di attivare tutte le procedure necessarie alla riapertura a doppio senso del 

ponte; 

- in data 10.09.2018, l’Ing. Marco Panimolle ha redatto il Verbale di somma urgenza ex art. 163 

del D.Lgs 50/2016, prot. n. 2491, ritenendo imprescindibile procedere senza alcun indugio con 

un intervento di messa in sicurezza del ponte attraverso l’esecuzione degli interventi descritti 

nel brogliaccio di perizia del 10.09.2018; 

- con lettera di affidamento prot. n. 2492/18/LAV, assunto al rep. n. 2723/2018, è stato incaricato 

il prof. Marco Petrangeli della società Integra S.r.l., esperto del settore e Professore di Tecnica 

delle Costruzioni presso l’Università di Chieti e Pescara, al fine di redigere il progetto esecutivo 

degli interventi necessari alla riapertura del ponte a doppio senso di circolazione; 

- individuati tempestivamente dal prof. Marco Petrangeli gli interventi di prima fase necessari alla 

riapertura del traffico a doppio senso di marcia, vista l’urgenza dettata da criticità relative 

all’ordine pubblico e alla tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di attivare 

l’immediata esecuzione dei lavori, è stata contattata una ditta specializzata nell’esecuzione di 

opere di fondazione, Sondedile S.r.l., che si è resa prontamente disponibile ad eseguire i lavori 

a partire dal 10 settembre 2018; 

- il RUP e il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, concordando sulla gravità 

della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento da attuare e la disponibilità della 

ditta ad intervenire senza indugio, in data 17.09.2018 hanno incaricato l’impresa Sondedile S.r.l., 

con sede in Rieti (RI), via delle Magnolie, 3 – 02100 - CF e P.IVA: 00561630575, ad effettuare 

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

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, ing. Marco Panimolle, in data 20.09.2018, prot. n. 2621/18/LAV, 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 ponte della Scafa, stimando il costo 

dell’intervento in complessivi € 110.000,00, di cui € 66.197,90 per i lavori, al netto del ribasso 

offerto pari al 10,50 % e comprensivo di € 2.867,49 per oneri della sicurezza, oltre € 43.802,10 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere, pari ad € 110.000,00, trova copertura all'interno 

dei fondi destinati alla messa in sicurezza del ponte della Scafa, finanziati dalla Regione Lazio 

con Determinazione Dirigenziale n. G05188/2016; 

- è possibile procedere all’affidamento in forma diretta dei lavori mediante la procedura di somma 

urgenza e di protezione civile di cui all’art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto le 

circostanze richiedevano di intervenire senza indugio; 

- 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 di Determinazione n. 

152/2018 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. Marco Panimolle, 

siglata dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero,  

e vistata, 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, nonchè 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 Verbale di somma urgenza del 10.09.2018; 

- del Brogliaccio di Perizia del 10.09.2018; 

- del Verbale di affidamento dei lavori del 10.09.2018; 

- della lettera di incarico relativa alla progettazione esecutiva dei lavori del 10.09.2018; 



 

- della Perizia giustificativa del 20.09.2018 

    

DETERMINA 

- di approvare la Perizia giustificativa del 20.09.2018, prot. n. 2621/18/LAV; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa Sondedile Srl con sede in 

Rieti (RI), via delle Magnolie, 3 – 02100 - CF e P.IVA: 00561630575, per l'importo complessivo 

netto quantificato nella perizia giustificativa in € 66.197,90, comprensivo di € 2.867,49 per oneri 

della sicurezza; 

- di ratificare l’incarico relativo alla progettazione esecutiva dei lavori alla Integra S.r.l., nella 

persona del prof. Ing. Marco Petrangeli, per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 oltre 

Iva e oneri di legge, come da lettera di incarico rep. n. 2723/18; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a complessivi € 

110.000,00, di cui € 66.197,90 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 10,50 % e 

comprensivo di € 2.8637,49 per oneri della sicurezza, ed € 43.802,10 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, così come dettagliato nel Quadro economico della perizia 

giustificativa; 

- di dare altresì atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento trovano copertura 

all'interno dei fondi destinati alla messa in sicurezza del ponte della Scafa, finanziati dalla 

Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G05188/2016; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all’Area 

Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo 

all’Ufficio gare. L’ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti 

di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                           Ing. Antonio Mallamo   


