
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 70 DEL 10 MARZO 2020 

 

 OGGETTO: S.P. 125 AUSENTE. LAVORI DI SOMMA URGENZA 

FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE 

STRADALE AL KM 18+500 CIRCA, PER UNO SMOTTAMENTO 

DELLA SCARPATA A MONTE DELLA S.P. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

Codice CIG: 819125771C 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 29.11.2019, alle ore 8.30 circa, il Responsabile della Sezione Strade n. 5, 

Ing. Roberto De Angelis, all’esito di un sopralluogo svolto sulla SP 125 Ausente, 

ha notato il peggioramento della situazione di un movimento franoso in atto al km 

18+500 circa già oggetto di sopralluogo con alcuni tecnici per redigere un più 

ampio progetto complessivo di sistemazione del versante; 

- la zona è stata interessata da ripetuti e importanti piogge nel corso del mese di 

tutto il mese di novembre, che hanno causato numerosi problemi con frane e 

smottamenti in diversi punti della stessa SP e della successiva SP 76 dei Santi; per 

questo è oggetto di particolare attenzione da parte dello scrivente che ha richiesto 

numerosi interventi all'impresa affidataria della manutenzione del Lotto M; 

- la frana certamente causata dalle intense precipitazioni che hanno interessato la 

zona durante gli scorsi mesi invernali e quindi prima del passaggio di competenze 

ad Astral S.p.a., è stata oggetto di ulteriori movimenti legati alle intense 

precipitazioni meteoriche avvenute durante il corso del mese di novembre 2019; 

- in data 29.11.2019, l’Ing. De Angelis, recatosi sul posto, ha constatato quindi 

un'evoluzione negativa del fenomeno che si manifestava attraverso ulteriori 



 

distacchi a monte, causate certamente dalle intense e continue precipitazioni che 

stanno interessando la zona da diverse settimane; 

- in pari data, lo stesso Ing. Roberto De Angelis ha contattato il Dirigente dell’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Giovanni Torriero, comunicandogli la 

necessità di intervenire con urgenza al fine di scongiurare un peggioramento della 

situazione che avesse potuto compromettere la stabilità del versante ed un pericolo 

per la circolazione stradale; 

- il citato Dirigente ha conferito allo stesso tecnico il ruolo di RUP e Direttore dei 

Lavori dell'intervento; 

- l’ing. De Angelis ha verificato la necessità di procedere con urgenza ad interventi 

di messa in sicurezza della strada regionale ex SP 125 Ausente nel territorio 

comunale di Castelforte (LT), mediante la profilatura del terreno della scarpata a 

monte, asportazione degli alberi in precarie condizioni di equilibrio, sistemazione 

idraulica del terreno a monte dell'opera e costruzione di presidi idraulici per 

ridurre la presenza di acqua nell'ammasso spingente, realizzazione di opera di 

sostegno attraverso la costruzione di un muro in c.a. con idonea scarpa retrostante  

per una lunghezza pari a circa 20 metri ed un’altezza media di circa 3.00 metri, ed 

infine la scarifica del manto esistente della porzione di strada antistante l'opera di 

sostegno e successiva bitumatura e realizzazione di segnaletica orizzontale per 

una porzione di circa 300 mq; il tutto come da Verbale di Somma Urgenza prot. 

n. 4385/19/LAV del 02 dicembre 2019; 

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

immediatamente necessari alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari 

ad € 192.000,00 per i lavori, comprensivo di 6.000,00  € per oneri della sicurezza 

per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, stimato in € 240.080,00 (prot. n. 4386/19/LAV del 02 

dicembre 2019)  

 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità si rende necessario 

provvedere senza indugio ad interventi di messa in sicurezza della strada ex 

provinciale SP 125 Ausente secondo le modalità sopra descritte; 



 

- è stata individuata nell’elenco aziendale delle imprese iscritte per le categorie di 

riferimento l’impresa   Papa Umberto S.r.l. con sede in Itri (LT), Via Giovenco 

snc - 04020 p.IVA 02207870599, di cui ha acquisito la disponibilità ad attivarsi 

senza indugio per l’inizio dei lavori; 

- con verbale di affidamento prot.  4387/19/LAV del 02 dicembre 2019 i lavori in 

questione sono stati affidati all’impresa Papa Umberto S.r.l. con sede in Itri (LT),  

Via Giovenco snc - 04020 p.IVA 02207870599, la quale ha offerto un ribasso del  

20,50 % (ventivirgolacinquanta %) sui prezzi adottati (tariffa regionale dei prezzi 

del 2012 e elenco prezzi Astral S.p.a.; 

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

4388/19/LAV del 02 dicembre 2019, il Direttore dei Lavori 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. 4490/19/LAV del 9 dicembre 2019 è pari ad € 153.870,50 di 

cui € 147.870,00 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza e €  39.691,40 

per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale da Quadro 

Economico di €  193.561,40; 

- le somme necessarie trovano copertura, temporaneamente, con Fondi Interventi 

Urgenti e Fondo Strade Provinciali 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 47/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

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

Torriero, 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 Amministrazione, 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. 4385/19/LAV del 02.12.2019; 

- del verbale di affidamento, prot. n. 4387/19/LAV del 02.12.2019; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, n. 4388/19/LAV del 

02.12.2019; 

- della perizia giustificativa, prot. 4490/19/LAV del 09.12.2019 

 

DETERMINA 

- di confermare l’Ing. Roberto De Angelis quale RUP e Direttore dei Lavori per 

l’intervento in oggetto nonchè Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

- di approvare il Quadro economico dei lavori per complessivi € 153.870,50 di cui 

€ 147.870,00 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza e € 39.691,40 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale da Quadro Economico 

di € 193.561,40 che trova copertura temporaneamente con Fondi Interventi 

Urgenti e Fondo Strade Provinciali; 

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

all’impresa Papa Umberto S.r.l. con sede in Itri (LT) , Via Giovenco snc - 04020 

p.IVA 02207870599, per l’importo di € 153.870,50 di cui € 147.870,00 per lavori, 

€ 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- 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 Amministrativa, all’Area Affari Societari Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed 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 agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013; 

- 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 € 153.870,50 di cui 

€ 147.870,00 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza  

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri, all’Area Amministrativa. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


