
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 345 DEL 14 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL 

RILEVATO STRADALE E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL 

TOMBINO AL KM 95+850 DELLA S.R. 148 PONTINA, NEL 

COMUNE DI TERRACINA (LT). 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il giorno 26 novembre 2018, a seguito di segnalazione della polizia Stradale e 

dell’Infomobilità di Astral S.p.A. il RUP, Arch. Ermanno Afilani (nomina prot. 

3519/18/LAV), ha operato un sopralluogo al km 95+850 della S.R. 148 

PONTINA, constatando il cedimento del rilevato stradale ed un notevole 

ammaloramento del tombino di smaltimento delle acque meteoriche; 

- sul territorio Pontino si sono registrati numerosi e continui giorni con notevoli 

precipitazioni associate a copiosi nubifragi che hanno prodotto il trasporto di 

notevole materiale, soprattutto terriccio, lungo i reticoli idraulici e i fossi di 

guardia per lo smaltimento delle acque meteoriche, causando condizioni di 

criticità della S.R. 148 Pontina, fino al cedimento strutturale del tombino 

idraulico, verificatosi il 25 novembre u.s. al km 97+670 ed il conseguente 

cedimento della sede stradale con gravi danni a cose e persone; 

- a seguito della suddetta comunicazione, il RUP, in data 26 novembre 2018, ha 

eseguito un sopralluogo di verifica al fine di valutare le condizioni di sicurezza 

della S.R. 148 Pontina, nel tratto in questione, appurando che la criticità 

riscontrata è pericolosa per la pubblica e privata incolumità e che non risulta 

risolvibile con interventi di manutenzione ordinaria, in quanto sono interessate 

opere d’arte costituenti il tombino di attraversamento idraulico e quindi il corpo 

stradale; 



 

- nel corso del sopralluogo è stato riscontrato che la criticità segnalata non risulta 

risolvibile con interventi di manutenzione ordinaria. Pertanto, la ditta incaricata 

della Manutenzione Ordinaria del lotto CM 4A Sud, ha eseguito la messa in 

sicurezza dell’area, mediante il posizionamento di opportuna segnaletica di 

pericolo attuando una costante sorveglianza h 24 sul tratto interessato; 

- in ragione della situazione sopra riscontrata, si è deciso di predisporre la chiusura 

totale al traffico veicolare nel tratto in questione, al fine di scongiurare rischi per 

la pubblica e privata incolumità. E’ stato comunque predisposto l’accesso ai 

residente previa sorveglianza e verifica da parte della ditta incaricata della 

manutenzione ordinaria del lotto CM4A Sud; 

- la chiusura totale della SR 148 Pontina, comporta un notevole disagio agli utenti 

della strada, in quanto la stessa è percorsa quotidianamente da un considerevole 

flusso di traffico veicolare sia leggero che pesante, aggravato da un numero 

consistente di attività produttive; 

- per le ragioni su esposte, il RUP ha ritenuto imprescindibile procedere senza alcun 

indugio con un intervento di messa in sicurezza del rilevato stradale in questione, 

redigendo di conseguenza in data 27/11/2018 il Verbale di somma urgenza ex art. 

163 del D.Lgs 50/2016, dichiarando che lo stato dei luoghi è da ritenersi 

pericoloso per la privata e pubblica incolumità; 

- il RUP, il Dirigente dell'Area PROLAV ed i Vertici Aziendali, concordando sulla 

gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento, hanno 

concordato nell’incaricare l’impresa BISDIO S.r.l., con sede legale in Roma, Via 

G. Branca, 104 - 00153, C.F. e P.IVA 14419271003 per motivi di tempestività ed 

affidabilità, procedendo, in data 27/11/2018, ad effettuare l'affidamento dei lavori 

e la contestuale consegna sotto riserve di legge; 

- in data 27.11.2018 sono stati redatti i documenti inerenti la somma urgenza tra cui 

la Comunicazione urgente di servizio (prot. 3448/18/LAV), il Verbale di Somma 

Urgenza (prot. 3449/18/LAV), il Verbale di Affidamento dei Lavori 

(prot.3450/18/LAV) ed il  Verbale di Consegna Lavori (prot.3452/18/LAV); 

CONSIDERATO CHE 

- l’impresa BISDIO s.r.l., a seguito di comunicazione informale, è immediatamente 

intervenuta sul posto confermando la propria disponibilità per l’inizio dei lavori 

sulla carreggiata stradale come da indicazioni impartite; 



 

- i lavori in questione sono stati affidati all’impresa BISDIO s.r.l., la quale ha 

offerto un ribasso del 25,10 % (venticinquevirgoladiecipercento/00) 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 e che si è dichiarata, 

altresì, pronta ad intervenire senza indugio, anche predisponendo il progetto e la 

relazione geologica necessari per l’intervento; 

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

3452/18/LAV del 27/11/2018, il RUP incaricato, Arch. Ermanno Afilani, 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; 

- con la Perizia Giustificativa prot. n.3572/LAV del 07/12/2018, sono stati definiti 

gli interventi necessari per la messa in sicurezza del sito; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento trovano 

temporaneamente copertura nelle economie di cui alla D.G.R. n. 658/2018 cap. 

D12514 ed ammontano ad € 634.987,10, come da Quadro Economico dei lavori, 

di cui € 485.160,66 per lavori ed oneri della sicurezza, € 149.826,44 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione prot. n. 2/2019 dell’Area progettazione Lavori e Espropri, che, 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 predisposta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, sottoscritta dalla 

Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè 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. 3449/18/LAV del 27/11/2018; 

- del Verbale di affidamento, prot. 3450/18/LAV del 27/11/2018; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. 3452/18/LAV del 

27/11/2018; 

- della Perizia Giustificativa, n. 3572/LAV del 27/11/2018; 

 

DETERMINA 

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

all’impresa BISDIO S.r.l., con sede legale in Roma, Via G. Branca, 104 - 00153, 

C.F. e P.IVA 14419271003; 

- di approvare l’importo complessivo pari ad € 634.987,10, come da Quadro 

Economico dei lavori, di cui: € 485.160,66 per lavori ed oneri della sicurezza e € 

149.826,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che le somme necessarie trovano temporaneamente copertura nelle economie di 

cui alla D.G.R. n. 658/2018 cap. D12514 ed ammontano ad € 634.987,10, come 

da Quadro Economico dei lavori, di cui € 485.160,66 per lavori ed oneri della 

sicurezza, € 149.826,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento 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 ed 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 € 485.160,66 di cui 

€ 445.800,95 per lavori ed € 39.359,71 per oneri della sicurezza; 



 

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

Espropri all’Area Amministrativa, all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


