
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 259 DEL 31 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA 

FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE 

STRADALE AL KM 19+300.    

Approvazione dello Stato di Consistenza 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 02 febbraio 2018, con Verbale prot. 0387/18/LAV è stato sottoscritto il 

Verbale di Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SR 

630 Ausonia nel territorio comunale di Ausonia a seguito di cedimento repentino 

della carreggiata stradale al km 19+300 circa.; 

- in data 02 febbraio 2018, con Verbale prot. 0389/18/LAV è stato sottoscritto il 

Verbale di Consegna dei Lavori in via d’urgenza all’ATI delle imprese Cogepre 

S.r.l. ed Italia Opere S.r.l., affidataria del Servizio di Sorveglianza Stradale h24 e 

Manutenzione Ordinaria del Centro di Manutenzione 4B Sud di cui è parte la 

SR630 Ausonia; 

- i lavori consegnati dovevano essere utili a realizzare un’opera di sostegno a 

gravità (muro di gabbioni metallici) ed opere di completamento inizialmente 

stimate in complessivi Euro 492.444,90 oltre IVA e comprensivi di oneri della 

sicurezza; 

-   in realtà a fronte dei progettati interventi, ne sono stati realizzati solo una parte 

consistenti essenzialmente nel taglio della vegetazione e delle alberature esistenti, 

nelle attività di indagini geologico-geotecniche (con elaborazione della relativa 

Relazione Geologica ai sensi del Reg.to Regione Lazio n.14/2016), l’installazione 

di 200 metri di barriera antiurto prefabbricata e della segnaletica orizzontale e 

verticale necessaria a segnalare la presenza del cantiere;  



 

- per una serie di vicissitudini legate alla grande mole di lavoro che ha impegnato 

il personale dell’Area Lavori, non si è riusciti a dare seguito alla Perizia 

Giustificativa ed alla Determina di Approvazione nei tempi e nei modi previsti 

dalla vigente normativa, per questo l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente dell’Area 

Lavori ha incaricato il Direttore dei Lavori Ing. Roberto De Angelis di redigere lo 

Stato di Consistenza delle opere comunque realizzate per la messa in sicurezza; 

- stante quanto sopra, in data 05.07.2019 l’Ing. Roberto De Angelis ha eseguito il 

sopralluogo e, con la scorta delle certificazioni, attestazioni e della Relazione 

Geologica e dei relativi allegati, ha redatto lo stato di consistenza delle opere 

determinando per le stesse un valore pari ad Euro 92.461,50 oltre IVA 

comprensivo degli Oneri della Sicurezza ed al netto del ribasso offerto dall’ATI 

esecutrice dei Lavori pari al 20,50 % nella sua Offerta assunta al protocollo Astral 

S.p.a. n.3559 del 02.02.2018    

 

CONSIDERATO CHE 

- l’ATI delle Imprese CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE S.p.a., a seguito di 

comunicazione informale, è immediatamente intervenuta sul posto confermando 

la propria disponibilità a predisporre immediatamente la messa in sicurezza del 

transito veicolare della SR 630 AUSONIA in questione, ed al più presto per 

l’inizio dei lavori sulla carreggiata stradale come da indicazioni impartite; 

- i lavori iniziali in questione sono stati affidati dell’ATI delle Imprese CO.GE.PRE 

SRL ed ITALIA OPERE SpA, la quale ha offerto un ribasso del 20,50 % 

(ventivirgolacinquepercento/00) sui prezzi adottati (Tariffa Regionale dei prezzi 

del 2012 e elenco prezzi Astral S.p.a.) per la redazione del computo metrico del 

Broglòiaccio di Perizia prot. 0412/18/LAV del 02.02.2018; 

- con processo verbale di consegna in via d’urgenza, acquisito al protocollo n. 

3416/18/LAV del 26.11.2018, 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 si evince dalla stato di 

consistenza delle opere a firma dell’Ing. Roberto De Angelis, redatto in data 

05.07.2019 prot. n.2729/19/LAV del 19.07.2019 è pari ad € 92.461,50 di cui 

73.191,25 per lavori e 19.270,25 per oneri della sicurezza; 



 

- le somme necessarie trovano copertura nelle economie della DGR 649 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 164/2019 

dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritto dal Direttore dell’Area Progettazione, 

Lavori e Espropri, in proprio ed in nome e per conto del RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, 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 Verbale di somma urgenza, prot. n. 0387/18/LAV del 02/02/2018; 

- del Brogliaccio di Perizia Giustificativa, prot. 0412 del 02/02/2018; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 0388/18/LAV del 02/02/2018; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 0389/18/LAV del 

02/02/2018; 

- dello Stato di Consistenza delle Opere prot.2729/19/LAV del 19/07/2019 

 

DETERMINA 

- di confermare l’ing. Roberto De Angelis per l’intervento in oggetto che ha assunto 

anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione e di RUP limitatamente allo stato di consistenza; 

- di approvare lo stato di consistenza di cui all’oggetto dell’ATI delle Imprese 

CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE SpA con sede in Palestrina (Roma), Via 

Prenestina Nuova n.133 - cap 00036; 



 

- di approvare l’importo complessivo è pari ad € 92.461,50 di cui 73.191,25 per 

lavori e 19.270,25 per oneri della sicurezza; 

- che le somme necessarie trovano copertura nelle economie della DGR 649; 

- 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 Amministrativa; all’Area Affari Societari 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare 

e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013; 

- che l’Ufficio Gare e 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 € 92.461,50 di cui 

73.191,25 per lavori e 19.270,25 per oneri della sicurezza; 

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

Espropri; all’Area Amministrativa; 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 


