
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 30 DEL 7 MARZO 2016 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA SP53 COLLEVECCHIO-TARANO-MONTEBUONO AL KM 12+950 

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DELLA PROVINCIA DI RIETI  

Ratifica attivazione lavori di somma urgenza   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 5 novembre 2015, il responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Rieti, Arch. 

Pasquale Zangara, con nota prot. n. 48166 ha comunicato l’aggravamento della criticità presente al 

km 12+950 della SP 53 Collevecchio-Tarano-Montebuono e che la Prefettura di Rieti, prot. fasc. 

n. 2964/2015 TRAFF del 09.12.2015, assunta al prot. n. 0024873 del 12 dicembre 2015, ha 

chiesto di conoscere le determinazioni che ASTRAL S.p.A. ha assunto in merito alla criticità di 

cui all’oggetto; 

- l’area oggetto di intervento risulta chiusa al traffico da oltre un anno a causa di uno smottamento 

che ha interessato la carreggiata stradale, lato valle, coinvolgendo parte della stessa e quindi 

riducendo, di fatto, la sede stradale ad una sola corsia, con la concreta possibilità di ulteriori 

cedimenti che avrebbero potuto interessare anche immobili residenziali prossimi alla frana con 

conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

- per la suddetta criticità era disponibile una precisa proposta progettuale, basata su dettagliate 

indagini geologiche, che quindi ha consentito l’immediata cantierabilità dell’intervento. Le 

indagini geologiche e le progettazioni esecutive delle palificate da realizzare sulle SS.PP. della 



 
 

Provincia di Rieti sono state disposte con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 158 del 

18.11.2014; 

- con nota prot. n. 20995 del 20.10.2015, Astral S.p.a. ha proposto alla Regione –Direzione 

Infrastrutture- un elenco di interventi urgenti, suddivisi per priorità, individuati nell’ambito delle 

varie province in ragione a motivi di sicurezza, da finanziare con le economie di gara di cui alla 

DGR 439/13; 

- l’intervento in oggetto nel suddetto elenco, al numero 1; 

- con nota prot. n. 587560 del 30.10.2015, la Direzione regionale Infrastrutture ha autorizzato 

l’attivazione degli interventi elencati, con le economie maturate di cui alla DGR 439/13; 

- in data 11 dicembre 2015, con nota prot. n. 0024684, è stata disposta la nomina del Responsabile 

del procedimento, Geom. Pierluigi Zambon, e dell’Ufficio di Direzione lavori; 

- nell’ambito di tali interventi, in data 16 dicembre 2015, il R.U.P., congiuntamente al Direttore dei 

Lavori incaricato, ha eseguito un sopralluogo al km 12+950 della SP 53 Collevecchio-Tarano-

Montebuono, all’esito del quale ha chiesto al geologo Seri, che ha curato le indagini e la relazione 

geologica di progetto, di fornire un resoconto teso a verificare le attuali condizioni del versante in 

frana, ovvero si è richiesto se sussistesse la possibilità di ulteriori cedimenti del versante in 

questione nel breve periodo; 

- in data 22 dicembre 2015, con nota assunta al protocollo aziendale n. 0025331, il geologo Seri, a 

seguito di idoneo sopralluogo, ha comunicato come il movimento franoso stesse evolvendo con 

attività retrogressiva, interessando sempre più il corpo stradale, ed ha ribadito la necessità di 

intervenire urgentemente con le opere di consolidamento previste nel progetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- non era possibile procrastinare ulteriormente l’inizio dei lavori, in quanto ulteriori precipitazioni 

meteoriche avrebbero potuto comportare l’aggravamento del movimento franoso in atto e le 

proposte progettuali, già disponibili, potrebbero risultare non più valide al ripristino della 

carreggiata stradale; 

- il R.U.P., con nota interna prot. n. 4202/15/LAV del 17 dicembre 2015 e nota urgente di servizio 

del 14 gennaio 2016, prot. n. 48/16/LAV, ha comunicato ai vertici aziendali la necessità di 

intervenire con estrema urgenza, proponendo di procedere rapidamente all’individuazione, in 

maniera automatica, attraverso l’applicativo per la formazione dell’elenco di imprese “App-

imprese”; 

- in data 19 gennaio 2016, si è proceduto all’estrazione delle ditte, ai sensi dell’OdS n. 32/2015 del 

04.05.2015, ed alla luce delle linee giuda previste dall’OdS n. 67 del 30.11.2015, per 



 
 

l’affidamento dei lavori in oggetto, redigendo apposito verbale prot. n. 2/2016/GARE del 

19.01.2016; 

- il R.U.P., previ contatti mezzo PEC del 19.01.2016 con la ditta locale IMPRESA EDILE E 

STRADALE GENTILE VITTORINO SRL con sede in Rieti, Via del Borgo frazione Casette, 15 – 

02030 -che dispone di deposito mezzi ed attrezzature ubicate in zona- ha preso atto della 

disponibilità della stessa ad intervenire immediatamente al fine di attivarsi senza indugio per la 

messa in  sicurezza del transito veicolare ed al più presto per l’inizio dei lavori, come da progetto 

disponibile, predisponendo, di fatto, l’attivazione dell’intervento di somma urgenza ai sensi 

dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- in data 19.01.2016, è stata inoltrata la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del DLgs 81/2008,  

prot. n. 0000724 del 19.01.2016; 

- in data 20.01.2016, è stato redatto il Verbale di somma urgenza, prot. n. 88/16/LAV del 

20.01.2016; 

- in data 20.01.2016, è stato redatto il Verbale di affidamento, prot. n. 89/16/LAV del 20.01.2016, 

dal quale si evince che l’ IMPRESA EDILE STRDALE GENTILE VITTORINO con sede in Rieti 

Via del Borgo frazione Casette, 15 - 02030, ha offerto un ribasso del 12,601% (dodici virgola 

seicentouno percento) sui prezzi adottati per la redazione del computo metrico di progetto; 

- in data 20.01.2016, è stato redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Luciano Di 

Maddalena, il processo verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, prot. n. 90/16/LAV del 

20.01.2016; 

- in data 26.01.2015, il R.U.P., con comunicazione interna prot. n. 132/16/LAV del 26.01.2016, ha 

trasmesso ai vertici aziendali il suddetto Verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dei 

lavori in questione, ai sensi dell’art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame ammontano complessivamente 

ad € 160.000,00 (eurocentosessantamila/61) di cui € 117.645,34 per lavori e sicurezza ed € 

42.354,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e trovano copertura nelle economie di 

gara di cui alla DGR 439/13, autorizzata con la nota della Direzione regionale Infrastrutture prot. 

n. 587560/03/49; 

- 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; 

 

 



 
 

VISTI 

- la perizia giustificativa, trasmessa con nota prot. n. 132/16/LAV del 26.01.2016; 

- il Verbale di somma urgenza, prot. n. 88/16/LAV del 20.01.2016; 

- il Verbale di affidamento, prot. n. 89/16/LAV del 20.01.2016; 

- il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, prot. n. 90/16/LAV del 20.01.2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 280/16/LAV., è stato predisposto dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, vistato dal dirigente responsabile dell’Area lavori, Ing. Fabrizio Bajetti,, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare, per ratifica, l’attivazione dei lavori urgenti denominati “Intervento di somma 

urgenza per la messa in sicurezza della SP53 Collevecchio-Tarano-Montebuono al km 12+950 

nell’ambito degli interventi di Manutenzione straordinaria sulle SS.PP. della Provincia di Rieti 

(Attuazione interventi di cui alla D.G.R. 439/2013)” e di approvare la procedura adottata dal RUP, 

Geom. Pierluigi Zambon, ai sensi dell’art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero che 

le circostanze riscontrate, di cui alla premessa, richiedono provvedimenti di urgenza per la tutela 

della pubblica e privata incolumità nonché la maggiore tutela della sede stradale, con 

un’immediata esecuzione dei lavori; 

- di approvare, per ratifica, l’affidamento dei lavori in questione all’IMPRESA EDILE STRDALE 

GENTILE VITTORINO con sede in Rieti, Via del Borgo frazione Casette, 15 - 02030; 



 
 

- che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione sono pari a € 74.879,02 

(eurosettantaquattromilaottocentosettantanove/02), come da Quadro economico, salvo eventuali ed 

ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe trova 

copertura nelle economie di gara di cui alla DGR 439/13, autorizzata con la nota della Direzione 

regionale Infrastrutture, prot. n. 587560/03/49; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 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 all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


