
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 266 DEL 1° AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 666 DI SORA: LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI 

ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DAL KM 

5+452 AL KM 16+000, NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALVITO E 

DI SAN DONATO VAL DI COMINO A SEGUITO DELLA CADUTA 

MASSI SEGNALATI IN DATA 5 NOVEMBRE 2018 OGGETTO DI 

COMUNICAZIONE DELLA PREFETTURA DI FROSINONE DEL 27 

NOVEMBRE 20018 E SUCCESSIVI EVENTI DI DISTACCO 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

Codice CUP:  C79J19000060002 

Codice CIG: 7506768  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 27 novembre 2018, la Prefettura di Frosinone – Ufficio Territoriale del 

Governo, ha inviato ad ASTRAL SPA una nota assunta al protocollo n. 36365 del 

28.11.2018 con la quale la stessa Prefettura ha inoltrato un verbale di intervento dei 

Carabinieri di Sora i quali hanno segnalato la caduta di massi in distacco dalla parete 

rocciosa in località Castelluccia nel Comune di San Donato Val Comino in particolare 

tra il km 10+000 ed il km 14+000; 

- i Carabinieri nella loro segnalazione hanno fatto riferimento al distacco di massi 

anche di grandi dimensione e peso (7 quintali) che staccandosi dalla parete a causa 

probabilmente delle forti piogge dei giorni precedenti erano finiti in strada; 

- a seguito della comunicazione sopra citata, il Dirigente dell’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ha chiesto al Direttore Lavori del centro 

di manutenzione, Ing. Roberto de Angelis di recarsi sul posto al fine di verificare le 

reali condizioni della stessa parete per valutarne lo stato di pericolo ed eventualmente 

approntare, se necessario un intervento di messa in sicurezza; 

- l’intervento è stato inserito nel piano degli investimenti urgenti finanziato con l’ 

O.C.D.P.C. n. 558/2018  “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 



 

degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle 

Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano 

colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”  per 

un importo di 500.000 euro; 

- l’ing. De Angelis ha monitorato la situazione costantemente nel tempo; 

- le  criticità emerse a novembre 2018 hanno registrato una forte accelerazione nel mese 

di maggio 2019 allorchè si sono verificate continue precipitazioni meteoriche; 

- un forte maltempo si è abbattuto sulla Regione Lazio nel mese di luglio ed in 

particolare nelle giornate di sabato 27 luglio e domenica 28 luglio; 

- in data 29.07.2019 l’Ing. De Angelis si è recato nuovamente sul posto verificando la 

presenza di elementi rocciosi in potenziale distacco in vari punti tra le chilometriche 

in oggetto; 

- durante il sopralluogo è stato verificato che le cunette a monte della strada ed ai piedi 

della parete rocciosa risultavano piene di detriti dovuti a fenomeni di caduta massi 

nel tratto interessato dalla segnalazione dei Carabinieri; 

- l’Ing. De Angelis ha convocato sul posto il dott. geologo David Simoncelli che aveva 

già effettuato il sopralluogo negli scorsi mesi con l’impresa del Centro di 

Manutenzione ex CM3 Sud al fine di verificare l’esistenza di situazioni di pericolo 

per l’incolumità pubblica effettuando un confronto con quanto già di sua conoscenza; 

- da questo confronto è emersa la necessità di procedere con urgenza ad interventi di 

stabilizzazione e messa in sicurezza delle suddette tratte stradali, mediante interventi 

mirati riepilogati nel verbale di somma urgenza prot. n 2943/10/LAV del 1 agosto 

2019; 

- l’Ing. De Angelis ha dato immediata informativa all’Azienda e ha individuato 

nell’elenco aziendale delle imprese iscritte per le categorie di riferimento  l’impresa  

EUROSCAVI 2003 SRL con sede in Cisterna di Latina (LT), Via Nettuno, 308 – 

04012 P.IVA 02138650599, di cui ha acquisito  la disponibilità ad attivarsi senza 

indugio per l’inizio dei lavori; 

- l’ing. De Angelis ha quantificato la stima dei lavori necessari per la messa in sicurezza 

in  370.500,00 euro comprensiva di  10.500 euro di oneri della sicurezza; 

- in data 1 agosto 2019, constatata la pericolosità della situazione e ritenuto opportuno 

procedere senza alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del tronco 

stradale in questione, l’Ing. De Angelis ha attivato una procedura di somma urgenza 



 

ai sensi dell’art. 163 c. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. redigendo il verbale di somma 

urgenza prot. n. 2943/19/LAV; 

- per detto intervento di somma urgenza l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente dell’Area 

Lavori, ha individuato l’Ing. De Angelis come RUP e Direttore dei lavori ; 

- in pari data è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni 

immediatamente necessari alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari ad € 

370.500,00   per i lavori, comprensivo di 10.500,00   € per oneri della sicurezza per 

un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, stimato in € 500.000,00; 

 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità si rende necessario 

provvedere senza indugio ad interventi di stabilizzazione e messa in sicurezza delle 

suddette tratte stradali, mediante interventi mirati alla messa in sicurezza di un tratto 

di strada lungo circa 10 chilometri che da alcuni mesi è sotto controllo da parte del 

personale tecnico di Astral S.p.a.; 

- La ditta EUROSCAVI 2003 SRL con sede in Cisterna di Latina (LT) Via Nettuno, 

308 – 04012 P.IVA 02138650599, 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 sulla carreggiata stradale come da 

indicazioni impartite; 

- con verbale di affidamento prot. 2945/19/LAV del 1 agosto 2019 i lavori in questione 

sono stati affidati all’impresa    EUROSCAVI 2003 SRL con sede in Via Nettuno, 

308 – 04012 Cisterna di Latina (LT) P.IVA 02138650599,   la quale ha offerto un 

ribasso del  20,50 % (ventivirgolacinquantapercento) 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; 

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

2946/19/LAV del 1 agosto 2019 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 prot. n. 2947/19/LAV del 1 agosto 2019 è pari ad € 360.000,00 di cui 

€ 286.200,00 per lavori, € 10.500,00 per oneri della sicurezza e € 129.500,00 per 



 

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

€ 500.000,00; 

- le somme necessarie trovano copertura, per € 500.000,00 nella OCDPC 558/2018 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 170/2019 

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

Angelis, 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 Verbale di somma urgenza, prot. n. 2943/19/LAV del 1 agosto 2019 ; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 2945 /19/LAV del 1 agosto 2019; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n.  2946 /19/LAV del 1 agosto 

2019; 

- della Perizia Giustificativa, prot.  n. 2947 /19/LAV del 1 agosto 2019 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina dell’Ing. Roberto De Angelis a RUP e Direttore dei Lavori 

per l’intervento in oggetto, nonchè Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

- di approvare il Quadro economico dei lavori per complessivi € 370.500,00 di cui € 

360.000,00 per lavori, € 10.500,00 per oneri della sicurezza e € 129.500,00 per somme 



 

a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di € 500.000,00 che trova 

copertura nella OCDPC n. 558/2018; 

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

EUROSCAVI 2003 SRL con sede in Cisterna di Latina (LT) Via Nettuno, 308 – 

04012 P.IVA per l’importo di euro 296.700,00, comprensivi di € 10.500 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- 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 ed all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- 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 € 296.700,00, di cui € 286.200,00 

per lavori, € 10.500,00 per oneri della sicurezza; 

- 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; 

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

all’Area Amministrativa. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


