
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 38 DEL 27 MARZO 2017 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA 

IN SICUREZZA DEL TRONCO STRADALE COMPRESO TRA IL KM 55+550 E 

IL KM 54+100 DIREZIONE ROMA. 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

Codice CIG: 6745005A33 

Codice CUP: C17H16001550002 

Codice Commessa: S-002-SSU-SR148-A2016 

Impresa: Beton Black S.p.A. con sede legale in Borgo San Michele (LT), via S.R. 

Pontina, km 78+100 - 04100, CF e P.IVA: 00082250598 

Contratto:       Atto di cottimo in fase di stipula 

Ribasso d’asta:      25,00 % 

Importo lavori a base d’asta:   €  118.033,13 

di cui Oneri per la sicurezza:    €     4.557,72 

Importo contrattuale stimato:   €    89.664,28 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione del 27/06/2016, il Distaccamento di Aprilia della Polizia Stradale ha segnalato 

uno stato di pericolo causato dall’ammaloramento del manto stradale della S.R. Pontina, in 

prossimità degli svincoli di Campoverde; in particolare, è stato segnalato il ripetersi di incidenti 

stradali, soprattutto da parte di motociclisti; 

- a seguito della segnalazione, l’Arch. Ermanno Afilani si è recato sul posto per prendere visione 

dello stato dei luoghi; dall’esame visivo è stato riscontrato un diffuso stato di degradazione 

dell’intero pacchetto stradale, soprattutto in corrispondenza della mezzeria stradale, con presenza di 

vari tratti particolarmente ammalorati, caratterizzati da profonde ondulazioni e striature del manto 



 
 

stradale, nonché da evidenti fenomeni disgregazione di inerti, in punti saltuari del suddetto tronco 

stradale; 

- tale situazione ha costituito una fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada, motivo per il 

quale è stata necessaria l’attivazione di uno specifico intervento di messa in sicurezza; 

- sulla base delle esigenze riscontrate, è stato ritenuto necessario ed urgente intervenire con un 

intervento di rifacimento del tappeto di usura su tutto il tronco stradale compreso tra il km 55+550 

e il km 54+100, in direzione Roma, previo rifacimento anche dello strato di binder relativamente ai 

soli tratti caratterizzati da un ammaloramento più profondo; 

- constatata la pericolosità della situazione, l’Arch. Afilani ha immediatamente informato l’Azienda; 

- in data 27/06/2016, constata la pericolosità della situazione e ritenuto opportuno procedere senza 

alcun indugio con un intervento di messa in sicurezza del tronco stradale in questione, sono state 

attivate le procedure di somma urgenza ed è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016; 

- in pari data, è stato redatto il brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente 

necessarie alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari ad € 116.590,68 per i lavori, 

comprensivo di € 4.557,72 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA e somme a disposizione 

dell’Amministrazione, per un costo complessivo di € 148.572,44 ; 

- per detto intervento di somma urgenza è stato nominato l’Arch. Ermanno Afilani quale RUP e 

l’Ing. Luca Pierluisi quale Direttore dei lavori; 

- come disposto dai succitati articoli, il R.U.P. ha redatto, entro dieci giorni dalla data di affidamento 

dei lavori, apposita perizia giustificativa con il dettaglio delle lavorazioni e l’esatta quantificazione 

delle esigenze economiche; 

- il Direttore Generale, concordando sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia 

dell’intervento da attuare, caratterizzato da semplici lavorazioni di disgaggio e più complesse 

operazioni di cantierizzazione, ha preso atto dell’incarico affidato all’impresa Beton Black S.p.A. 

per motivi di tempestività ed affidabilità; 

- in data 30/06/2016, il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 

50/2016, con l’elenco dettagliato delle lavorazioni già eseguite e da eseguire, necessarie alla messa 

in sicurezza del tronco stradale, stimando il costo delle opere, al netto del ribasso offerto, in 

complessivi € 115.751,08, di cui € 89.664,28 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 25,00 % 

e comprensivo di € 4.557,72 per oneri della sicurezza, oltre € 26.086,80 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 

VISTI 

- il verbale di somma urgenza del 27/06/2016, prot. n. 1807/16/LAV del 30/06/2016; 



 
 

- il brogliaccio di perizia del 27/06/2016 prot. n. 1808/16/LAV del 30/06/2016; 

- il verbale di affidamento del 27/06/2016 prot. n. 1811/16/LAV del 30/06/2016; 

- la Perizia giustificativa del 30/06/2016 prot. n. 1818/16/LAV del 01/07/2016; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 115.751,08, di cui € 

89.664,28 per i lavori al netto del ribasso offerto, pari al 25,00 %, e comprensivo di € 4.557,72 per 

oneri della sicurezza, oltre € 26.086,80 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nel fondo 

per la manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione n. G05188/2016 dell’Area Viabilità e 

Reti Infrastrutturali della Regione Lazio, come concordato con la medesima Regione Lazio con 

nota prot. n. 002983 del 06.02.2017; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 733/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato 

Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, 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 ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa Beton Black S.p.A. con sede 

legale in Borgo San Michele (LT), via S.R. Pontina, km 78+100 - 04100, CF e P.IVA: 

00082250598, come da verbale di affidamento del 27/06/2016, prot. n. 1811/16/LAV del 

30/06/2016; 

- di approvare la Perizia giustificativa del 30/06/2016 prot. n. 1818/16/LAV del 01/07/2016 e i 

relativi allegati; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a complessivi € 

115.751,08, di cui € 89.664,28 per i lavori al netto del ribasso offerto, pari al 25,00%, e 

comprensivo di € 4.557,72 per oneri della sicurezza, oltre € 26.086,80 per le somme a 



 
 

disposizione dell’Amministrazione, secondo quanto descritto nel Quadro economico sopra 

riportato; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura nel 

fondo per la manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione n. G05188/2016 dell’Area 

Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione Lazio, come concordato con la medesima Regione 

Lazio con nota prot. n. 002983 del 06.02.2017; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 Affari Societari, all’Area Amministrativa, 

all’Area Progettazione Lavori e Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

- di incaricare il Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri all’Ufficio di realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


