
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 71 DEL 10 MARZO 2020 

 

 OGGETTO: S.R. 213 FLACCA. LAVORI DI SOMMA URGENZA 

FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE 

STRADALE AL KM 15+500 PER UNO SMOTTAMENTO DELLA 

SCARPATA A MONTE DELLA SR. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

Codice CIG: 8191340899 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 10.11.2019, alle ore 0.30 circa, l'impresa DSBA S.r.l., affidataria della 

Manutenzione del Lotto M, è intervenuta al km 15+500 circa della SR 213 Flacca 

per la rimozione del materiale terroso ed arbusti che avevano interessato la sede 

stradale a causa di una frana; 

- la stessa notte sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che, in data 10.11.2019, 

hanno inviato ad Astral S.p.a. il fonogramma n. 16028 del 10.11.2019, con il quale 

hanno richiesto di avviare un monitoraggio continuo per una situazione destinata 

certamente ad aggravarsi; 

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

zona durante tutto il mese di novembre 2019, in ottemperanza alla comunicazione 

dei Vigili del Fuoco è stata tenuta sotto controllo dal personale di questa Società; 

- siffatti controlli hanno chiarito che il fenomeno gravitativo interessa una porzione 

di terreno di proprietà della Regione Lazio e, dunque, il dissesto di competenza di 

Astral S.p.a.; 

- in data 29.11.2019, l’Ing. De Angelis dell’Area Lavori e Responsabile della 

Sezione Strade nella quale ricade al SR 213 Flacca, recatosi sul posto, ha 

constatato un'evoluzione negativa del fenomeno che si è manifestata attraverso 



 

ulteriori distacchi a monte, causate certamente dalle intense e continue 

precipitazioni che stanno interessando la zona da diverse settimane; 

- in data 29.11.2019, l’Ing. De Angelis ha convocato sul posto la Accetta 

Costruzioni S.r.l., con sede in Gaeta, Via Veneto n.7 – 04024,  p.IVA 

02751800596, presente in zona e con sede a circa 10 km di distanza, individuata 

nell’elenco delle imprese iscritte presso Astral S.p.a.; 

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

di messa in sicurezza della strada regionale Flacca, mediante la realizzazione della 

profilatura del terreno della scarpata e la costruzione di un’opera di sostegno a 

gravità attraverso gabbioni metallici previa realizzazione di base di appoggio 

costituita da calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; l’opera ha una lunghezza 

di circa 40 metri ed un’altezza media di circa 2.50 metri, oltre opere accessorie, 

come risulta dal Brogliacco di Perizia prot. n 4390/19/LAV del 02.12.2019, per 

un importo pari ad € 195.400,00 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 € 244.296,00 

 

CONSIDERATO CHE 

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

riferimento l’impresa   Accetta Costruzioni srl con sede in Gaeta, Via Veneto n.7 

- 04024 p.IVA 02751800596, di cui è stata acquisita  la disponibilità ad attivarsi 

senza indugio per l’inizio dei lavori; 

- con verbale di affidamento prot. 4391/19/LAV del 02.12.2019, i lavori in 

questione sono stati affidati alla predetta impresa Accetta Costruzioni S.r.l., 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. 

4392/19/LAV del 02.12.2019, 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 del 9 dicembre 2019 è pari ad € 156.673,00 di cui € 150.673,00 per 

lavori e € 6.000,00 per oneri della sicurezza e €  38.378,81 per somme a 



 

disposizione dell’Amministrazione, per un totale da Quadro Economico di €  

195.052,78; 

- 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. 48/2020 

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. 4389/19/LAV del 02.12.2019; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 4391/19/LAV del 02.12.2019; 

- del processo verbale di consegna in via d’urgenza, n. 4392/19/LAV del 

02.12.2019; 

- la Perizia Giustificativa, prot. n. 4492/19/LAV del 09.12.2019 

 

DETERMINA 

- di confermare l’Ing. Roberto De Angelis in qualità di 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 € 156.673,00 di cui 

€ 150.673,00 per lavori, € 6.000,00 per oneri della sicurezza e € 38.378,81 per 



 

somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di € 195.052,78 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 Accetta Costruzioni srl con sede in Gaeta, Via Veneto n.7 – 04024, 

p.IVA 02751800596 per l’importo di € 156.673,00 di cui 150.673,00 per i lavori 

e di € 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 Amministrazione, 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 € 156.673,00  di 

cui 150.673,00 per i lavori e di € 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 


