
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 51 DEL 8 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. MESSA IN SICUREZZA DEI CAVALCAVIA E DEI 

SOTTOPASSI MAGGIORMENTE AMMALORATI, MEDIANTE RIMOZIONE 

DELLE PORZIONI DI COPRIFERRO MAGGIORMENTE AMMALORATE. 

Approvazione Progetto esecutivo ed affidamento lavori  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 14/10/2017, sono pervenute segnalazioni telefoniche da parte della Polizia Locale di Aprilia 

e dei Vigili del Fuoco di Latina relative ad uno stato di pericolo per l’utenza della strada causato 

dall’ammaloramento del calcestruzzo superficiale del cavalcavia sito al km 46+600 circa della S.R. 

Pontina; 

- sul posto è intervenuto tempestivamente il Distaccamento della Polizia Stradale di Aprilia che, 

coadiuvato dall'impresa AVR S.p.A., titolare del servizio di sorveglianza e pronto intervento per la 

tratta stradale di cui trattasi, ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada, con deviazione 

del traffico veicolare sulle complanari limitrofe; 

- a seguito della segnalazione e della stringente richiesta dei Vigili del Fuoco, l'Ing. Luca Pierluisi e 

l'Ing. Guido Paderni, reperibili per conto di Astral S.p.a., si sono recati sul posto per prendere visione 

dello stato dei luoghi; 

- dall’esame visivo, effettuato anche grazie all’ausilio dei mezzi messi a disposizione dall'impresa 

AVR S.p.A., si è avuto modo di riscontrare un elevato stato di degrado della porzione superficiale 

del calcestruzzo (copriferro) della veletta esterna dell’impalcato, non avente funzione strutturale; 

- nella stessa serata, l'impresa AVR S.p.A. ha provveduto ad una prima e temporanea messa in 

sicurezza dell'impalcato mediante la rimozione delle porzioni più ammalorate di calcestruzzo, il tutto 

per permettere la riapertura della strada, avvenuta alle ore 21:30 dello stesso giorno; 



 

- in data 16/10/2017, l'impresa AVR S.p.A., nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza, ha 

segnalato lo stato di ammaloramento di un ulteriore cavalcavia al km 39+100 circa 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- nelle more del perfezionamento di un intervento generale di ripristino dei copriferri di tutte le opere 

d'arte della S.R. 148 Pontina, si ritiene opportuno comunque procedere alla messa in sicurezza di 

tutti i cavalcavia non già oggetto di precedenti interventi di messa in sicurezza, al fine di tutelare la 

pubblica e privata incolumità e garantire la sicurezza degli utenti della strada; 

- a tal fine, è stato predisposto un progetto per la messa in sicurezza dei dodici cavalcavia non 

precedentemente trattati con gli interventi del 2015 (km 38+800, km 40+100, km 42+600, km 

44+200, km 45+800, km 58+200, km 58+600, km 61+100, km 62+900 e km 64+700) e del 2016 

(km 17+400, km 19+500, km 23+100, sottopasso Castel Romano, km 27+400, km 28+500, km 

29+950, km 30+700, km 31+900, km 34+100, km 41+600 e km 64+050), tramite rimozione del solo 

copriferro ammalorato; 

- per tali lavori, non essendo prevista la presenza di più imprese in cantiere, non ricorre l'obbligatorietà 

della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008; 

- per l'esecuzione di tale intervento sono stati nominati, rispettivamente, l'Ing. Fabio Corti quale RUP 

e Direttore lavori, e l'Ing. Luca Pierluisi quale progettista del medesimo; 

- le somme necessarie, da progetto, per la realizzazione dell’intervento ammontano, da progetto, ad € 

40.000,00 di cui € 27.914,81 per i lavori (comprensivi di € 5.287,44 per gli oneri della sicurezza) ed 

€ 12.085,19 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- l’intervento in oggetto muove dalla urgente necessità di risoluzione dei problemi legati alla messa in 

sicurezza della S.R. Pontina; 

- attesa la natura, e, quindi, l’urgenza, dei lavori di cui trattasi e rientrando tale fattispecie di lavori nei 

casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs 50/2016 (importo dei lavori inferiore ad € 

40.000,00), il RUP ha ritenuto di poter avviare le procedure dell'affidamento diretto ai sensi del 

predetto articolo; 

- all’esito di tanto, è stata selezionata l’Impresa Giska S.r.l., con sede legale in Roma, viale Regina 

Margherita, 140 - 00198, CF e P.IVA: 06858761007, individuata all'interno dell'elenco delle imprese 

iscritte nell'apposita sezione di Astral S.p.A., per questioni di tempestività ed affidabilità, avendo già 

operato sul luogo oggetto dell’intervento, ed in virtù della specifica capacità dell'impresa nella 

cantierizzazione che, per detto intervento, risulta primaria; 

- in data 31/01/2018, con offerta protocollata con numero 0003346 del 01/02/2018, la suddetta impresa 

si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni di cui sopra, offrendo un ribasso del 15% sull’elenco 



 

prezzi unitari di progetto, per un totale dei lavori di € 19.233,26 (lavori a misura soggetti al ribasso 

€ 22.627,37, meno il ribasso del 15% pari ad € 3.394,11), a cui vanno sommati gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 5.287,44; così per un totale complessivo dei lavori (lavori 

a misura al netto del ribasso, più oneri per la sicurezza), pari ad € 24.520,70 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 36/2018 

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 sottoscritta dal RUP, Ing. Fabio Corti, vistata dal Direttore 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

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

Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel 

Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri n. 36 del 05.02.2018 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs 50/2016; 

 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, risulta urgente; 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs 

50/2016 (affidamento diretto); 

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

cui alla Determinazione dirigenziale n. G05188/2016 della Regione Lazio, a stralcio dell’intervento 

di messa in sicurezza di carattere strutturale; 

- 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 



 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

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

35.859,20: di cui € 19.233,26 per i lavori a misura al netto del ribasso offerto del 15% a cui vanno 

aggiunti € 5.287,44 per oneri della sicurezza, così per un totale complessivo dei lavori pari a                      

€ 24.520,70, oltre € 11.338,49, per le somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo quanto 

descritto nel Quadro economico allegato; 

- di nominare, per l’intervento in oggetto, rispettivamente: l'Ing. Fabio Corti quale RUP e Direttore 

lavori, e l'Ing. Luca Pierluisi quale progettista; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. "a" del D.Lgs 50/2016 a favore dell'impresa Giska S.r.l., con sede legale in Roma, viale Regina 

Margherita, 140 - 00198, CF e P.IVA: 06858761007, C.C.I.A.A. di Roma 995022, individuata 

all'interno dell'elenco delle imprese iscritte nell'apposita sezione di Astral S.p.A. in virtù della 

specifica capacità dell'impresa nella cantierizzazione che, per detto intervento, risulta primaria; 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nei fondi di cui alla Determinazione dirigenziale n. G05188/2016 della Regione Lazio; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti 

di competenza al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa, 

all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, 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, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


