
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 6 DEL 12 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO ALLA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 70 CIRCA, 

MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI BARRIERA CENTRALE 

SPARTITRAFFICO COSTITUITA DA ELEMENTI IN PVC E, IN TRATTI 

SALTUARI, DA VECCHI CONI SEGNALETICI DA CANTIERE, CON 

ELEMENTI IN C.A. “NEW JERSEY” A NORMA, NEL COMUNE DI LATINA. 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

Codice CIG:  

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

Impresa: E.D.L. Sistemi S.r.l., con sede legale in Pontecorvo (FR), Via Pasquale del 

Prete, 7, 03037, C.F. e P. IVA 02537220606, CCIAA di Frosinone 159580 

Contratto: Atto di cottimo in fase di stipula 

Ribasso d’asta:    21,50 % 

Importo lavori stimato:  €  183.745,34 

di cui Oneri per la sicurezza:  €    6.788,37 

Importo contrattuale stimato, al lordo del ribasso, esclusi gli Oneri per la sicurezza: 

 €  176.956,97 

Ribasso del 21,50% sui lavori, esclusi gli Oneri per la sicurezza: €  38.045,75 

Importo contrattuale stimato, al netto del ribasso, inclusi gli Oneri per la sicurezza: 

 €  145.699,59 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione della Polizia Stradale di Latina, acquisita col protocollo aziendale al n. 0021891 

del 06/09/2017, della Prefettura di Latina, protocollo aziendale n. 0022050 del 07/09/2017 e della 

ATI M.E. Srl – G. & M. LAVORI Srl - SIBAR Srl; M.E. S.p.A., titolare della manutenzione ordinaria 



 

del tratto di strada in oggetto, è stato evidenziato uno stato di pericolo causato dalla separazione tra 

le opposte corsie di marcia, attualmente realizzata mediante barriera spartitraffico centrale costituita 

da new jersey in materiale plastico, non adatti a contenere gli urti dei veicoli circolanti nel tratto di 

strada in oggetto; 

- a seguito delle segnalazioni, in data 05/12/2017 l’Ing. Fabio Corti, insieme con l’Arch. Giampaolo 

Fontana, Direttore dei lavori del CM 4 A Sud, coadiuvati dai Geometri Elio Brocco e Gianluigi 

Fiorini della suddetta ATI, si sono recati sul posto per prendere visione dello stato dei luoghi; 

- dal sopralluogo è stata rilevata la corrispondenza a realtà della situazione pericolosa sopra segnalata, 

consistente in una inadeguata separazione tra le carreggiate stradali, aventi opposti sensi di marcia, 

della S.R. Pontina, dal km 69+770 circa al km 70+540 circa, per una lunghezza totale di circa 770 

metri; 

- la separazione tra le carreggiate stradali di cui sopra attualmente viene realizzata mediante barriera 

spartitraffico centrale costituita da new jersey in PVC che, per loro natura, sono adatti solo per 

installazioni temporanee, e non hanno adeguato potere redirettivo, assorbente/resistente, o 

respingente, rispetto ai mezzi di trasporto che percorrono il tratto di strada; 

- è stato, altresì riscontrato sia un cattivo stato di manutenzione dei medesimi new jersey in PVC di 

cui sopra, molti dei quali hanno perso la loro staticità, sia la sostituzione di diversi tratti della barriera 

spartitraffico così costituita dei predetti new jersey in materiale plastico con semplici coni segnaletici 

di cantiere, che appaiono anch’essi deteriorati; 

- è stato inoltre rilevato un cattivo stato di manutenzione della segnaletica orizzontale, compresa la 

mancanza o la vetustà dei dispositivi denominati “occhi di gatto”, installati a rafforzamento della 

segnaletica orizzontale medesima; 

- infine, situazione analoga è stata rilevata al km 71+000, dove la barriera di separazione tra le 

carreggiate è anche in questo caso costituita da new jersey in materiale plastico, per una lunghezza 

di circa 200 metri; 

- constatata la pericolosità della situazione, il predetto Ing. Fabio Corti ne ha dato immediata 

informativa all’Azienda per le vie brevi; 

- sono state quindi 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, protocollo 4078/17/PROLAV del 07/12/2017, 

dichiarando che lo stato dei luoghi è da ritenersi pericoloso per la privata e pubblica incolumità; 

- in data 11/12/2017, è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni immediatamente 

necessarie alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari ad € 180.000,00 per i lavori, 

comprensivo di € 5.000,00 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA e somme a disposizione 

dell’Amministrazione, per un costo complessivo stimato di € 240.000,00; 



 

- per detto intervento di Somma urgenza è stato nominato l’Ing. Fabio Corti, quale RUP e Direttore 

lavori, e l’Ing. Luca Pierluisi quale Direttore Operativo, ancorché nomine ancora non formalizzate 

dai Vertici Aziendali; 

- la Polizia Stradale di Latina, durante l’incontro tenutosi in data 21/12/2017 con la Direzione lavori, 

presso la sede aziendale ha ribadito la pericolosità della situazione segnalata mediante le proprie 

comunicazioni, ed ha dato indicazioni per aumentare la sicurezza per gli utenti della strada durante 

l’esecuzione dei lavori; 

- gli interventi necessari alla messa in sicurezza della strada sono stati affidati alla Impresa E.D.L. 

Sistemi S.r.l., con sede legale in Pontecorvo (FR), Via Pasquale del Prete, 7, 03037, C.F. e P. IVA 

02537220606, CCIAA di Frosinone 159580, per motivi di tempestività ed affidabilità, procedendo, 

in data 12/12/2017, ad effettuare l’affidamento dei lavori, ed in data 14/12/2017 alla consegna dei 

medesimi sotto riserva di legge; 

- in data 21/12/2017, il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 

50/2016, con l’elenco delle lavorazioni in corso di realizzazione, necessarie alla messa in sicurezza 

dei tratti di strada di cui sopra, stimando il costo delle opere al netto del ribasso offerto, pari a 21,50%,  

in complessivi € 145.699,59 di cui € 138.911,22 per i lavori e di € 6.788,37 per oneri della sicurezza, 

oltre € 46.728,82 per le somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza del 07/12/2017; 

- il Verbale di affidamento del 12/12/2017; 

- la Perizia giustificativa del 21/12/2017; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere al netto del ribasso offerto, pari a 21,50 %, ammonta 

a complessivi € 145.699,59 di cui € 138.911,22 per i lavori e di € 6.788,37 per oneri della sicurezza, 

oltre € 46.728,82 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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

interventi straordinari 2018 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 4286/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabio 

Corti, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed, 

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

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 è stato, 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 approvare la Perizia giustificativa del 21/12/2017; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., con sede 

legale in Pontecorvo (FR), Via Pasquale del Prete, 7, 03037, C.F. e P. IVA 02537220606, CCIAA di 

Frosinone 159580, come da Verbale di Affidamento del 12/12/2017, per l'importo complessivo dei 

lavori di € 145.699,59; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano, al netto del ribasso 

offerto, pari a 21,50%, ammonta a complessivi € 145.699,59 di cui di cui € 138.911,22 per i lavori e 

di € 6.788,37 per oneri della sicurezza, oltre € 46.728,82  per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, secondo quanto descritto nel Quadro economico sopra riportato; 

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

copertura nel fondo interventi straordinari 2018; 

- 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 all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all'Ufficio Gare e 

Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinché, per conto del RUP, 

realizzi gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


