
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 316 DEL 23 SETTEMBRE 2019 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE AL 

KM 97+700. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: 7988267E74 

Codice CUP: C57H19001080002 

Impresa: Costruzioni Generali srl con sede in Casalvieri (FR), Contrada 

Pozzuoli snc – 03034, C.F. e P.IVA 02359130602 

Contratto:      rep. n. 2974 del 27/08/2019 

Ribasso d’asta:     22,00 % 

Importo lavori a base d’asta:  €   453.561,09 

di cui Oneri per la sicurezza:  €     57.437,21 

Importo contrattuale stimato:  €   374.336,31 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il giorno 25 novembre 2018, si è verificato il cedimento dell’intera sede stradale 

e del sottostante rilevato in prossimità del km 97+700 circa della SR 148 Pontina 

nel tratto in cui l’infrastruttura attraversa un canale ivi esistente appartenente alla 

rete idrica superficiale delle opere di bonifica gestite dal Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino. A seguito del crollo della sede stradale registrato al km 97+700 

si è creata una voragine che ha interrotto la circolazione del traffico lungo l’arteria 

regionale; 

- nell’immediato, una delle auto che sopraggiungeva in quel punto è precipitata 

all’interno della voragine, ed il conducente risulta tuttora disperso; 

- sul posto è prontamente intervenuta la ditta Costruzioni Generali srl con sede in 

Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli snc – 03034, C.F. e P.IVA 02359130602, già 

affidataria del Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto 



 

intervento H24, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità 

regionale in gestione ad Astral S.p.a. dal 1° giugno al 31 dicembre 2018 per il 

“Centro di Manutenzione 4 A Sud” in cui ricade il tratto della SR 148 interessato 

dall’evento, per garantire la messa in sicurezza dell’area, compresa l’installazione 

di opportuna segnaletica, ed ha supportato  gli Enti interessati (VVF e Protezione 

Civile) per effettuare movimenti di terra necessari per la ricerca del disperso; 

- sul posto sono contestualmente intervenuti i tecnici di Astral S.p.a. per il 

coordinamento delle attività di competenza; 

- per facilitare le operazioni di ricerca del dispeso attivate dagli Enti preposti (VVF 

e PC), sono state eseguite movimentazioni di terra che hanno modificato la 

conformazione “naturale” della voragine; 

- nella stessa giornata del 25/11/2018, l’intera area è stata posta sotto sequestro dalla 

Polizia Stradale di Latina per conto della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Latina, come da verbale di sequestro redatto in pari data, affidando 

la giudiziale custodia delle aree ad Astral S.p.a.. Come riportato nel succitato 

verbale, alle ore 17:10 del 25/11/2018, la ditta Costruzioni Generali s.r.l., ha 

ricevuto formale consegna delle aree sequestrate per adempiere, per conto di 

Astral S.p.a., agli adempimenti di custodia secondo le condizioni formulate nel 

verbale, e di sorveglianza dei luoghi in prossimità della voragine compreso tutti 

gli oneri necessari annessi al completo espletamento dell’incarico; 

- in pari data e nei giorni successivi, la stessa ditta è, altresì, intervenuta in altri 

punti della SR 148 e della viabilità limitrofa per la messa in sicurezza delle strade 

a causa di ulteriori dissesti che hanno interessato le arterie stradali regionali e 

provinciali, segnalati dai cittadini o dagli Enti ed Autorità competenti; 

- durante il periodo di sequestro l’impresa ha, inoltre, fornito assistenza alle 

operazioni ordinate dalle Autorità preposte (PM coinvolti nel procedimento 

penale aperto, i CTU incaricati e Protezione Civile); 

- il dissequestro delle aree è stato disposto dai PM in data 07/01/2019, e notificato 

ad Astral S.p.a. con verbale del 09/01/2019 redatto dalla Polizia Stradale di Latina; 

- a seguito del dissequestro delle aree la ditta Costruzioni Generali S.r.l. ha 

effettuato dei lavori di risistemazione necessari per la messa in sicurezza della 

voragine lasciata all’incuria del tempo, secondo le prescrizioni date, prima della 

consegna formale ad ANAS della SR 148 Pontina avvenuta il 21/01/2019. Il 

presidio della zona si è comunque protratto oltre la data di dissequestro, e fino al 



 

08/02/2019 per effettuare le lavorazioni di messa in sicurezza dei luoghi e 

consentire ad ANAS di provvedere completamente al subentro sulla sorveglianza; 

- la valutazione e computazione dei lavori e dei servizi, tutti resi in regime di somma 

urgenza, è stata effettuata a consuntivo in funzione delle esigenze sopraggiunte; 

- in data 01/07/2019 il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, con l’elenco dettagliato delle lavorazioni ed i 

servizi già eseguiti, stimando il costo delle opere al netto del ribasso offerto in 

complessivi €  374.336,31 di cui € 316.899,10 per i lavori al netto del ribasso 

offerto pari al 20,00 %, ed € 57.437,21 per oneri della sicurezza, oltre € 82.353,99 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- per detto intervento di somma è stato nominato l’arch. Ermanno Afilani quale 

RUP; 

- i lavori ed i servizi di cui trattasi sono stati consegnati in data 25/11/2018 ed 

ultimati in data 08/02/2019; 

- in data 27/08/2019 è stato stipulato, tra Astral e l’impresa appaltatrice, il contratto 

di appalto rep. n. 2974/19; 

- in data 30/08/2019 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione per l'importo complessivo di € 374.336,31; 

- secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 

374.336,31oltre IVA nella misura del 22%; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 11/02/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione; 

-  di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa 

appaltatrice come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da 

liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 374.336,31oltre 

IVA nella misura del 22 % 

 

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 186/2019 

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

Afilani, nonché dalla 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 Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 202 del 16/07/2019; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 30/08/2019 dal Direttore dei lavori, 

Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 11/02/2019 dal Direttore dei 

lavori, Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato 

di regolare esecuzione, con il quale si attestava la regolarità contributiva 

dell'impresa appaltatrice Costruzioni Generali s.r.l. 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

11/02/2019 dal Direttore dei lavori, Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

appaltatrice Costruzioni Generali  s.r.l., a saldo dei lavori in questione, 

comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 

0,5%), per l’importo complessivo di € 374.336,31oltre IVA nella misura del 22%, 

come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da 



 

disposizione del RUP, come disposto dall’art. 4 del Contratto di appalto, previa 

presentazione, da parte dell'impresa stessa, di cauzione o garanzia fidejussoria a 

garanzia del pagamento, ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016; il suddetto credito, come da disposizione del RUP; 

- di dare atto che in base al raffronto effettuato nello stato finale tra le somme 

autorizzate e quelle spese quadro economico dello stato finale non vi sono 

economie finali dell’intervento; 

- 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 Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, 

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

Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Legale - Ufficio Gare a redigere l’atto di sottomissione 

al contratto originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, per i maggiori importi 

contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente 

Determinazione; 

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

garantire tutti 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 


