
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 279 DEL 12 AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI AMATRICE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA TRANSITO DI CORSO UMBERTO I.  

Approvazione intervento urgente ed affidamento lavori 

 

L’AMMINISRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito degli interventi legati all’emergenza dell’area colpita dagli eventi 

sismici dal 24 agosto 2016, il tratto stradale Corso Umberto I di Amatrice 

rappresenta la direttrice principale di transito e quindi di accesso pubblico e 

privato al Comune di Amatrice; 

- Corso Umberto I di Amatrice rientra tutt’ora all’interno della cosiddetta “zona 

rossa”, soggetta ancora agli interventi di rimozione delle macerie del centro 

storico che è stato praticamente completamente distrutto dagli eventi sismici dal 

24 agosto 2016; 

- al fine di permettere l’attraversamento in sicurezza di Corso Umberto I, cha al 

momento è permesso esclusivamente veicolare, è stata realizzata nel tempo una 

recinzione in legno, di altezza pari a metri 2, che nell’immediato proteggeva gli 

autoveicoli in transito dalle operazioni di demolizione e rimozione delle macerie; 

- ad oggi la suddetta recinzione in alcuni punti risulta danneggiata e/ degradata dagli 

eventi atmosferici avversi (forti precipitazioni) oltre a quelli invernali (neve) che 

negli ultimi tre anni hanno colpito in maniera abbondante il territorio in questione. 

Inoltre l’avvenuta rimozione degli alti cumoli di macerie, in alcuni tratti, espone 

la recinzione in legno alle raffiche di vento che potrebbero produrre 

l’abbattimento della stessa con evidente pericoli per l’utente di Corso Umberto I; 

- in data 7 agosto 2019, l’Arch. Luciano Di Maddalena, a seguito di apposito 

sopralluogo lungo Corso Umberto I, ha verificato che in seguito all’avanzamento 

delle operazioni di rimozione, in alcuni tratti, la recinzione in legno è stata rimossa 

e sostituita da pannelli per recinzioni mobili da cantiere (metalliche e molto 



 

leggere) che non garantiscono la protezione da eventuali ostacoli di macerie 

ancora presenti e quindi non viene assicurata la sicurezza per eventuali uscite di 

strada; 

- risulta pertanto doveroso e necessario attuare al più presto un intervento atto a 

sostituire l’attuale recinzione in legno (per circa 400 metri) con una barriera 

continua di new-jersey in cls (per circa 600 metri). L’importo lordo dei lavori, 

stimato in prima approssimazione, non risulta superiore ad € 150.000,00 (€ 

centocinquantamila/00); 

- in data 9 agosto 2019, a seguito dell’assenso verbale da parte dei Vertici 

Aziendali, l’Arch. Luciano Di Maddalena ha individuato le singole lavorazioni 

necessarie per attuare il suddetto intervento. Nella stessa giornata si è fatto 

promotore di un’indagine di mercato richiedendo, tramite PEC, a n. 3 (tre) 

operatori economici, di trasmettere la disponibilità a realizzare l’intervento al più 

presto e di offrire un ribasso percentuale uncico riferendosi alle voci individuate 

dalla vigente tariffa della Regione Lazio. La richiesta di offerta è stata inviata alle 

seguenti imprese: 

 GE.SA.CO. SRL Unipersonale Artigiana con sede in Cittaducale (RI), Prima 

traversa di via della meccanica snc 02015 - ; 

 SONDEDILE SRL con sede in Rieti (RI), Via delle Magnolie, 3 02100; 

 EURO SCAVI CILIA SRL con sede in Palestrina (RM), Via degli Olmi snc – 

00036 

- con la richiesta di invito a trasmettere offerta è stato stabilito il termine ultimo per 

far pervenire le suddette offerte entro e non oltre le ore 10:00 del 12 agosto 2019, 

si è inoltre precisato che la contabilizzazione dei lavori sarà realizzata a misura;  

- entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti missive di posta elettronica 

certificata PEC: 

 alle ore 9:20 del 12.08.2019 è pervenuta PEC con l’offerta dell’impresa 

SONDEDILE SRL dalle quali si evince la disponibilità ad eseguire i lavori in 

questione offrendo un ribasso pari al 9,50% sui sulle voci individuate dalla vigente 

tariffa della Regione Lazio; 

 alle ore 9:56 del 12.08.2019 è pervenuta PEC con l’offerta dell’impresa 

GE.SA.CO. SRL Unipersonale Artigiana dalle quali si evince la disponibilità ad 

eseguire i lavori in questione offrendo un ribasso pari al 5,455% sui sulle voci 

individuate dalla vigente tariffa della Regione Lazio; 



 

- l’offerta migliore per la Stazione Appaltante risulta pertanto quella trasmessa 

dall’operatore economico SONDEDILE SRL con sede in Rieti (RI), Via delle 

Magnolie, 3 02100; 

- l’Arch. Luciano Di Maddalena, in qualità di RUP, ancorché non formalizzato dai 

Vertici Aziendali, dell'intervento in questione che prevede la realizzazione di 

opere di messa in sicurezza della viabilità regionale nel tratto in questione, previo 

successivo contatto con la ditta Sondedile S.r.l. ha preso atto della disponibilità 

della stessa ad intervenire immediatamente, già nella giornata del 12 agosto 2019, 

al fine di attivarsi senza indugio per la messa in sicurezza del transito veicolare di 

Corso Umberto I di Amatrice ed al più presto per l’inizio dei lavori, come da 

indicazione che verranno fornite in corso dei lavori, predisponendo, di fatto, 

l'attivazione dell'intervento urgente ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016; 

- entro il giorno 24 agosto 2019 le lavorazioni/attività connesse all’intervento 

dovranno essere concluse in quanto non possono interferire con l’annuale 

commemorazione degli eventi sismici; 

- la Regione Lazio ha autorizzato Astral S.p.a. ad attivare i lavori in questione 

nell’ambito degli interventi legati all’emergenza dell’area colpita dagli eventi 

sismici dal 24 agosto 2016; 

- i lavori in questione sono stati affidati all'impresa Sondedile S.r.l. con sede in Rieti 

(RI), Via delle Magnolie, 3 02100, la quale ha offerto un ribasso del 9,5% (nove 

virgola cinque percento) sui prezzi adottati (Tariffa Regionale dei prezzi del 

2012); 

- con processo Verbale di affidamento e processo verbale consegna in via d'urgenza 

prot. n. 3023/19/LAV del 12 agosto 2019, il Direttore dei Lavori incaricato, Arch. 

Luciano Di Maddalena, 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 stimato dei lavori in oggetto, così come definito in prima 

approssimazione, al netto del ribasso offerto è pari ad € 160.000,00; 

- le somme necessarie trovano copertura, per complessivi € 160.000,00 nel fondo 

interventi urgenti 

 

 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 178/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Luciano di 

Maddalena, 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 

- delle richieste di offerta inviate tramite PEC in data 9 agosto 2019; 

- delle offerte pervenute mezzo PEC entro le ore 10:00 del 12 agosto 2019; 

- del Verbale di affidamento e Processo verbale di consegna in via d'urgenza del 12 

agosto 2019 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina dell’Arch. Luciano Di Maddalena a RUP e Direttore dei 

Lavori per l’intervento in oggetto;  

- di approvare l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto all'impresa Sondedile S.r.l. 

con sede in Rieti (RI), Via delle Magnolie, 3 02100; 

- di approvare l'importo complessivo, stimato, pari ad € 160.000,00; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

trovava copertura finanziaria nel fondo interventi urgenti; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

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 all’Area Amministrazione, 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


