
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 63 DEL 02 MARZO 2020 

 

OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL 

CAVALCAVIA AL KM 24+815 E DEL MURO DI SOSTEGNO AL 

KM 25+800. 

Annullamento Determinazione dell’Amministratore Unico n. 172 del 26 

settembre 2017 

 

Codice CUP: C47H17001180002 

Codice CIG: 7350671D97 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 172 del 26/09/2017 sono stati 

approvati gli atti relativi all'intervento in oggetto; 

- tale intervento di somma urgenza è stato attivato a seguito si segnalazioni e 

verifiche di situazioni di pericolo sulla S.R. 630 Ausonia in prossimità del 

cavalcavia al km 24+815 e di un muro di sostegno al km 25+800; 

- la prima situazione è stata evidenziata dall'UTC di Spigno Saturnia in data 

21/02/2017 ed è relativa a lesioni tra il marciapiede ed il terrapieno sostenuto dal 

muro di sostegno che separa una proprietà privata limitrofa ed, inoltre, dalla 

comparsa di una ulteriore lesione verticale lungo la facciata est del fabbricato 

sottostante, lesione da ritenersi compatibile con il dissesto già registrato sul 

terrapieno; 

- la seconda situazione è stata segnalata dall'impresa responsabile del servizio di 

sorveglianza della S.R. 630 in data 27/02/2017 ed è relativa ad una evidente roto-

traslazione di un muro di sostegno; 

- con Verbale di somma urgenza prot. 860 del 17/03/2017 Astral S.p.a., ritendo la 

situazione pericolosa per la privata e pubblica incolumità e ritenendo opportuno 



 

procedere senza alcun indugio, ha attivato le procedure ex art. 163 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

- sulla base di quanto riscontrato, quindi, è stato ritenuto necessario procedere con 

interventi urgenti sinteticamente descrivibili nella realizzazione di una paratia di 

pali di piccolo diametro nel caso del sito di Spigno Saturnia, e nel rifacimento del 

muro di sostegno nel caso di Minturno; 

- vista la tipologia dell’intervento da attuare, per motivi di tempestività ed 

affidabilità i lavori sono stati affidati all'impresa Consorzio Stabile Costellazione 

di Venere, con un ribasso del 20,50 %; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 172 del 26/09/2017 è stato 

ratificato l’affidamento dei lavori al Consorzio Stabile "Costellazione di Venere", 

provvedendo all'approvazione della perizia giustificativa, che ha dettagliato le 

lavorazioni previste, ed all'individuazione della preventiva copertura economica 

per l'intervento; 

- contestualmente all'avvio delle attività di somma urgenza, ai fini della esatta 

definizione del progetto strutturale, sono state avviate le attività di indagine 

geognostiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica; 

- acquisita la relazione di cui sopra si è avuto modo di riscontrare che le previsioni 

progettuali contenute nella Perizia giustificativa risultavano molto sottostimate 

rispetto alle effettive esigenze a causa della particolare conformazione geologica 

dei siti; 

- le opere progettate con i corretti parametri geologici hanno aumentato l'importo 

dei lavori da € 190.580,16 come precedentemente stimato, ad € 403.280,19; 

- atteso che l'intervento originariamente ipotizzato non era compatibile né dal punto 

di vista tecnico né da quello economico con le effettive esigenze e in 

considerazione che, per entrambe le situazioni segnalate, sono stati già effettuati 

primi interventi di messa in sicurezza dall'impresa Sondedile S.r.l. affidataria del 

servizio di sorveglianza e pronto intervento (new jersey in calcestruzzo a 

delimitazione della corsia di emergenza a protezione da eventuali crolli del muro 

per il km 24+815 e restringimento della rampa di uscita attraverso idonea 

segnaletica stradale per il 25+800), Astral S.p.a. ha reperito maggiori risorse 

economiche necessarie per la realizzazione degli interventi, individuando un iter 

tradizionale per l'avvio dell'appalto; 



 

- acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni di legge, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 247 del 26/07/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo e si è proceduto all'indizione della gara; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 361 del 25/10/2019 

si è proceduto all'aggiudicazione definiva a favore dell'impresa IGC Impresa 

Generale Costruzioni S.r.l.; 

- dal momento dell'acquisizione della redazione geologica e delle modifiche 

progettuali, l'originario intervento di somma urgenza è divenuto inefficace ed è 

pertanto necessario procedere al suo annullamento; 

- l'impresa affidataria dell'intervento di somma urgenza, Consorzio Stabile 

Costellazione di Venere, di fatto non ha eseguito alcun intervento, per cui non 

risulta necessario procedere ad alcuna liquidazione 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- le situazioni di somma urgenza descritte sono ad oggi superate; 

- la sistemazione definitiva dei luoghi avverrà mediante la realizzazione delle opere 

di cui al progetto esecutivo, approvato con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 247 del 26/07/2019; 

- 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 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 40/2020 

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

Afilani, nonchè dal Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torreiro, 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 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. 172 del 26/09/2017 di 

approvazione della perizia giustificativa e ratifica dell'affidamento 

 

DETERMINA 

- di annullare la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 172 del 26/09/2017 

e tutti gli atti conseguenti; 

- 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 Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP 

per l’annullamento di CIG, CUP ed ogni atto o comunicazioni inerenti 

l’affidamento di che trattasi. L’Ufficio Supporto al RUP si occuperà di garantire 

tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto 

del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


