
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 44 DEL 13 MARZO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA 

FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE 

STRADALE AL KM 26+050 E 26+300 A SEGUITO DI 

SMOTTAMENTI CONSEGUENTI AI FORTI EVENTI PIOVOSI 

DEL 29,30 E 31 OTTOBRE E 24 E 25 NOVEMBRE 2018.    

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

Codice CUP:  

Codice CIG:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito delle intense precipitazioni meteo verificatesi nei giorni 29, 30 e 31 

ottobre 2018 e tra il 24 e il 25 novembre 2018, è emersa una situazione di possibile 

rischio per uno smottamento al Km 26+050 e un cedimento del piano stradale al 

Km 26+300 della SR 630 Ausonia; 

- Il RUP, dopo vari sopralluoghi effettuati, anche con l’impresa CO.GE.PRE. Srl 

mandataria dell’ATI delle Imprese CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE SpA -  

affidataria dell’appalto relativo al “Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità 

h24 e pronto intervento h24, nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla 

viabilità regionale in gestione ad ASTRAL S.p.A.”, relativo al Centro di 

Manutenzione 4BSud, ha constatato tali criticità, suscettibili di peggioramento a 

seguito di altre precipitazioni intense; 

- nelle giornate del 26 e 27 novembre 2018, l’ATI CO.GE.PRE SRL ed ITALIA 

OPERE SpA ha provveduto alla posa in opera di una rete rossa e delle relative 

segnalazioni, nonchè a delimitare la presenza del cedimento stradale ed a liberare 

i presidi idraulici a monte della carreggiata stradale; 



 

- tali elementi sopra riportati sono tali da rendere non più procrastinabili interventi 

di stabilizzazione e messa in sicurezza delle suddette tratte stradali, ma intervenire 

mediante interventi mirati; 

- a seguito dell’emissione di Ordinanza n. 11 del 28.12.2018, la medesima impresa 

ha posato in opera barriere New-Jersey istituendo un senso unico alternato; 

- per quanto detto, il RUP ha ritenuto opportuno proporre ai Vertici Aziendali la 

messa in sicurezza del tratto in questione attraverso la realizzazione di opere in 

grado di ripristinare la sicurezza del versante e ristabilire le condizioni di sicurezza 

sulla SR 630 Ausonia, in tal modo predisponendo una perizia giustificativa con il 

dettaglio delle lavorazioni e la esatta quantificazione delle esigenze economiche; 

- il RUP, vista la gravità della situazione e vista la tipologia dell’intervento, ha 

incaricato l’ATI CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE SpA per motivi di 

tempestività ed affidabilità, procedendo, in data 26.11.2018, ad effettuare 

l'affidamento dei lavori e la contestuale consegna sotto riserve di legge; 

-  in data 26.11.2018 sono stati redatti i documenti inerenti la Somma Urgenza tra 

cui il Verbale (prot.3412/18/LAV), il Brogliaccio di Perizia (prot.3413/18/LAV) 

con allegato Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, il Verbale di 

Affidamento dei Lavori (prot.3415/18/LAV) ed il Verbale di Consegna Lavori 

(prot.3416/18/LAV);  

- in data 05.12.2018, il RUP, Ing. Roberto De Angelis, ha predisposto la perizia 

giustificativa con allegato computo metrico di stima; 

- con il verbale di affidamento, prot. n. 3415/18/LAV del 19/02/2018, il RUP,  

previo contatto con l’ATI CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE SpA, 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 indicazione progettuale, predisponendo, di 

fatto, l’attivazione dell’intervento di somma urgenza ai sensi del comma 1 dell’art. 

163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’ATI CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE SpA, a seguito di comunicazione 

informale, è immediatamente intervenuta sul posto confermando la propria 

disponibilità a predisporre immediatamente la messa in sicurezza del transito 



 

veicolare della SR 630 AUSONIA in questione, ed al più presto per l’inizio dei 

lavori sulla carreggiata stradale come da indicazioni impartite; 

- i lavori in questione sono stati affidati all’ATI CO.GE.PRE SRL ed ITALIA 

OPERE SpA, la quale ha offerto un ribasso del 20,50 % 

(ventivirgolacinquantapercento/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; 

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

3416/18/LAV del 26.11.2018, il RUP incaricato, Ing. Roberto De Angelis, 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 complessivo dei lavori in oggetto, così come definito con la Perizia 

Giustificativa prot. n. 3527/18/PROLAV, è pari ad € 610.005,43, di cui 

450.105,98 per lavori, 39.961,87 per oneri della sicurezza e 119.937,58 per 

somme a disposizione;  

- le somme necessarie trovano copertura temporaneamente nelle economie della 

D.G.R n. 658/18 

 

PRESO ATTO  

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

28/2019 dell’Area Progettazione lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Roberto De Angelis, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. 

Giovanni Torriero, e -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 altresì sottoscritta 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 

- del verbale di somma urgenza, prot. n. 3412/18/LAV del 26/11/2018; 

- del brogliaccio di Perizia Giustificativa, prot. 3413 del 26/11/2018; 

- del verbale di affidamento, prot. n. 3415/18/LAV del 26/11/2018; 

- del processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 3416/18/LAV del 

26/11/2018; 

- della perizia giustificativa, prot. 3527 del 05/12/2018  

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina dell’ing. Roberto De Angelis a Responsabile unico del 

procedimento, direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione in relazione ai lavori in oggetto; 

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

dell’ATI CO.GE.PRE SRL ed ITALIA OPERE SpA con sede in Palestrina 

(Roma),  Via Prenestina Nuova n.133 - cap 00036; 

- di approvare l’importo complessivo è pari ad € 610.005,43, di cui 450.105,98 per 

lavori, 39.961,87 per oneri della sicurezza e 119.937,58 per somme a 

disposizione; 

- che le somme necessarie trovano copertura temporaneamente nelle economie 

della D.G.R n. 658/18;  

- 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 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’ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di 

comunicarlo all’Ufficio Gare. L’ufficio di supporto al RUP si occuperà, inoltre, 

di garantire gli adempimenti di competenza; 



 

- 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 € 490.067,85 di cui 

€ 450.105,98  per lavori ed € 39.961,87 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; 

- 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 


