
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 70 DEL 10 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA 

IN SICUREZZA DEI CAVALCAVIA MAGGIORMENTE AMMALORATI TRA 

IL KM 10+650 E IL KM 57+320. 

Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

Codice CIG:  

Codice CUP: C57H16001470002 

Codice Commessa:  

Impresa: De Angelis S.r.l. con sede in Via Franco Faggiana, 2066 - 04100 Latina, 

P.IVA e CF: 02164140598 

Contratto: Atto di cottimo in fase di stipula 

Ribasso d’asta: 18,30 % 

Importo lavori a base d’asta:  €  42.208,33 

di cui Oneri per la sicurezza:   €    8.289,03 

Importo contrattuale stimato:  €  36.001,10 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione del 31/08/2016, l'impresa De Angelis S.r.l. - affidataria dei lavori di sorveglianza 

e pronto intervento del Centro manutenzione 4 A Nord – ha informato l’Arch. Ermanno Afilani, 

responsabile della S.S. 4 dell'Area Progettazione, Lavori e Espropri, di una situazione di pericolo al 

km 34+100 circa della S.R. Pontina, in direzione Roma; 

- la segnalazione si riferiva allo stato di pericolo causato dall’ammaloramento del calcestruzzo 

superficiale del cavalcavia della S.R. Pontina, al km 34+100 circa, in direzione Roma; la ditta è 

intervenuta prontamente sul posto a causa del distaccamento di una porzione di calcestruzzo 

ammalorato, causato dalle forti piogge, che nella caduta ha colpito il parabrezza di un’automobile in 

transito; la stessa Ditta, non avendo competenza in merito alla verifica statica delle opere d’arte, 

rientrando tale verifica nell’ambito della manutenzione straordinaria, ha richiesto l’intervento dei 

Vigili del Fuoco, i quali sono intervenuti prontamente attuando le verifiche del caso, rimuovendo le 

parti potenzialmente in fase di distacco e dichiarando quindi l’agibilità dell’opera d’arte in questione; 

- informato telefonicamente del caso, il Comandante del Distaccamento di Aprilia della Polizia 

Stradale, lo stesso ha richiesto anche la messa in sicurezza degli ulteriori cavalcavia presenti sulla 



 
 

S.R. Pontina, il cui stato di ammaloramento era pari e, in alcuni casi, anche superiore a quello del 

cavalcavia oggetto di intervento; 

- sulla scorta di tale segnalazione. è stato eseguito un sopralluogo mirato alla verifica visiva dello stato 

manutentivo di ulteriori cavalcavia, dal km 57+320 ed il km 10+650, dal quale si è avuto modo di 

riscontrare effettivamente un diffuso stato di degrado anche su tali ulteriori cavalcavia, e 

precisamente 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 41+600 e km 64+050; 

- sulle premesse di quanto sopra riportato, in pari data, 31/08/2016, è stato ritenuto opportuno 

procedere senza alcun indugio con un intervento di somma urgenza, come da verbale prot. n. 

2425/16/LAV del 09/09/2016; 

- il RUP ha individuato l’impresa De Angelis, che già operava in loco, 

- il Direttore Generale, concordando sulla gravità della situazione segnalata, ha preso atto dell’incarico 

affidato all’impresa De Angelis s.r.l., che, trovandosi già sul posto, è potuta intervenire con la 

necessaria tempestività; 

- in data 09/09/2016, il RUP ha redatto  apposita perizia giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 

50/2016, con l’elenco dettagliato delle lavorazioni già eseguite e da eseguire, necessarie alla messa 

in sicurezza del tratto di rilevato stradale, stimando il costo delle opere al netto del ribasso offerto in 

complessivi € 44.765,51 di cui € 36.001,10 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 18,30 % e 

comprensivo di € 8.289,03 per oneri della sicurezza, oltre € 8.764,41 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 31/08/2016 ed ultimati in data 14/11/2016; 

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza del 31/08/2016; 

- il Verbale di affidamento del 31/08/2016; 

- la Perizia giustificativa del 09/09/2016, coincidente con il Brogliaccio di perizia; 

 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 44.765,51 di cui € 

36.001,10 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 18,30 % e comprensivo di € 8.289,03 per 

oneri della sicurezza, oltre € 8.764,41 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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

la manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione n. G 05188/2016 dell’Area Viabilità e Reti 



 
 

Infrastrutturali della Regione Lazio, così come concordato con la Regione Lazio con nota prot. n. 

2983 del 06/02/2017; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1034/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, siglato dal Direttore dell’Area progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, 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 sarà, 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 09/09/2016 e i relativi allegati; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa De Angelis S.r.l. con sede in 

Latina, Via Franco Faggiana, 2066 - 04100, P.IVA e CF: 02164140598, come da Verbale di 

Affidamento del 01/09/2016, per l'importo complessivo di € 44. 765,51 ; 

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

44.765,51 di cui € 36.001,10 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 18,30 % e comprensivo 

di € 8.289,03 per oneri della sicurezza, oltre € 8.764,41 per le somme a disposizione 

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

- di dare altresì atto che la somma necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura nel fondo 

per la manutenzione straordinaria di cui alla Determinazione n. G 05188/2016 dell’Area Viabilità e 

Reti Infrastrutturali della Regione Lazio, così come concordato con la Regione Lazio con nota prot. 

n. 2983 del 06/02/2017; 

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

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 



 
 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

 

          Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

                               

           

  


