
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 72 DEL 10 MARZO 2020 

 

 OGGETTO: S.R. 213 FLACCA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCIOSI TRA IL KM 

18+200 ED IL KM 18+500 TRA QUOTA 95 M E 140 M CIRCA SUL 

LIVELLO DEL MARE. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

Codice CIG: 81913156F9 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- nel corso del mese di agosto del 2019, sulla SR 213 Flacca, l’Ing. Roberto De 

Angelis, nella qualità di Responsabile della Sezione Strade n.5, ha attivato una 

procedura di somma urgenza inerente la messa in sicurezza dei versanti rocciosi 

al km 19+000 e tra il km 13+000 e 18+000 circa per varie segnalazioni; 

- i lavori di cui sopra sono stati diretti dallo stesso funzionario dell’Area Lavori con 

la collaborazione di un consulente esterno, la dott.ssa Paola Serangeli; 

- durante lo svolgimento dei lavori, a seguito di avverse e prolungate condizioni 

meteo del mese di novembre 2019, l’Ing. De Angelis ha richiesto alla sopracitata 

geologa di verificare lo stato degli ammassi rocciosi sopra evidenziati dai quali è 

emersa una situazione di grave pericolo, legata alla presenza di massi con 

incipiente pericolo di crollo (si muovono solo con la semplice azione a mani nude) 

a quota 140 m slm ed un’analoga situazione di pericolo a quota 95 m slm quì, 

appena mitigata dalla presenza di reti di contenimento strappate ed ammalorate in 

più punti, in particolare tra il km 18+200 e 18+500; 

- come riferito dalla dott.ssa Serangeli, profonda conoscitrice dell’area per i diversi 

studi condotti, il RUP ha rappresentato che il tratto di strada in questione è stato 

oggetto nel corso degli anni di una serie di studi che hanno evidenziato la 



 

pericolosità di vari tratti di strada, legata appunto alle problematiche sopra 

evidenziate, tanto che ad oggi, in attesa di un progetto generale di messa in 

sicurezza dei versanti a monte della SR 213 Flacca, si rende necessario per 

eliminare almeno le fonti di pericolo imminenti, anche in considerazione della 

storia recente della SR sulla quale si sono registrati vari distacchi di massi di 

diverse dimensioni che solo fortunatamente non hanno coinvolto gli utenti della 

strada o che sono stati bloccati dalle reti e dalle barriere già realizzate; 

- per quanto sopra, soprattutto in concomitanza di eventi meteorici avversi, è stata 

avviata una campagna costante di monitoraggio visivo della zona; 

- in data 25 novembre 2019 la dott.ssa Serangeli ha contattato l’Ing. De Angelis 

dell’Area Lavori, rendendolo edotto su una chiara situazione di pericolo a quota 

140 m slm ed a quota  95 m slm quì, in particolare, tra il km 18+200 e 18+500; 

- a seguito di tali comunicazioni, in data 26.11.2019 il Dirigente dell'Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri, ha chiesto allo stesso Ing. De Angelis di recarsi 

sul posto per verificare le reali condizioni, al fine di valutarne l'effettivo stato di 

pericolo ed, eventualmente, attivare un intervento di immediata messa in 

sicurezza; 

- in data 27.11.2019, l’Ing. De Angelis si è recato sul posto verificando l'effettiva 

necessità di interventi di messa in sicurezza, tramite rimozione delle masse 

rocciose puntuali in equilibrio instabile su tutta l'area segnalata, nonché il 

ripristino e la revisione delle barriere paramassi esistenti a quote basse e la posa 

di reti corticali alle quote superiori, al fine di garantire la messa in sicurezza della 

sottostante strada regionale Flacca;  

- tali attività si rendono necessarie in considerazione di eventi meteorici estremi, 

come quelli verificatisi tra il 3.11.2019 ed il 24.11.2019, che hanno causato il 

depauperamento della frazione fine tra i massi a quota superiore rendendoli 

fortemente instabili; 

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

di messa in sicurezza della strada regionale Flacca, mediante rimozione delle 

masse rocciose puntuali in equilibrio instabile su tutta l’area segnalata, nonché il 

ripristino della funzionalità delle barriere e delle reti esistenti come da verbale di 

somma urgenza prot. n 4310/19/LAV del 28 novembre 2019, provvedendo 

dunque a dare immediata informativa all’Azienda e ad individuare, per continuità 

ed economia, il geologo dott.ssa Paola Serangeli, cui ha affidato il supporto ed 



 

assistenza professionale alla progettazione e realizzazione dei lavori urgenti 

relativi ad interventi analoghi in corso di svolgimento nella stessa zona;  

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

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

ad € 460.426,71 per i lavori, comprensivo di 15.000,00  € per oneri della sicurezza 

per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, stimato in € 579.929,12 (prot. n. 4311/19/LAV del 28 

novembre 2019) 

 

CONSIDERATO CHE 

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

riferimento l’impresa Consorzio Stabile Aurora S.C.R.L. con sede legale in 

Parma, Via San Leonardo n.17 P.IVA 07751331005 e sede operativa presso la 

consorziata IT Energy S.r.l., con sede in Roma, Via Pompeo Ugonio n.9, di cui è 

stata acquisita la disponibilità ad attivarsi senza indugio per l’inizio dei lavori; 

- l’impresa sopra citata, a seguito di chiamata dell’Ing. De Angelis -che ha richiesto 

il pronto intervento- è immediatamente intervenuta sul posto, confermando la 

propria disponibilità all’inizio dei lavori secondo le indicazioni dell’Azienda; 

- con verbale di affidamento prot. 4312/19/LAV del 28 novembre 2019,  i lavori in 

questione sono stati affidati alla predetta impresa  Consorzio Stabile Aurora 

S.C.R.L.,  la quale ha offerto un ribasso del  20,50 % (ventivirgolacinquanta %) 

sui prezzi adottati (tariffa regionale dei prezzi del 2012 ed elenco prezzi Astral 

S.p.a.); 

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

4313/19/LAV del 28 novembre 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. 4494/19/LAV del 09.12.2019 è pari ad € 357.189,23 di cui € 

342.189,23 per lavori, € 15.000,00 per oneri della sicurezza e € 87.490,17 per 

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

di €  444.679,40; 



 

- 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. 49/2020 

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. 4310/19/LAV del 28 .11.2019; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 4312/19/LAV del 28 .11.2019; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, n. 4313/19/LAV del 

28.11.2019; 

- della Perizia Giustificativa, prot. 4494/19/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 € 357.189,23 di cui 

€ 342.189,23 per lavori, € 15.000,00 per oneri della sicurezza e € 87.490,17 per 

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

di € 444.679,40, 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 Consorzio Stabile Aurora S.C.R.L. con sede legale in Parma, Via San 

Leonardo n. 17, P.IVA 07751331005, per l’importo di € 357.189,23, di cui € 

342.189,23 per lavori, € 15.000,00 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 € 357.189,23 di cui 

€ 342.189,23 per lavori, € 15.000,00 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 


