
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 73 DEL 10 MARZO 2020 

 

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

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 

23+000 A SEGUITO DI SMOTTAMENTI CONSEGUENTI AI 

FORTI EVENTI PIOVOSI DEL 13.11.2019. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

 Codice CIG: 8191438C78 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 13 novembre 2019, l’Ing. Roberto De Angelis, Responsabile della Sezione 

Strade n.5, all’interno della quale ricade anche la SR 213 Flacca, è stato informato 

dal personale dell’impresa di manutenzione del Lotto M impegnato sulla stessa 

SR di una frana avvenuta all’altezza del km 23+000 della medesima arteria 

regionale e che ha interessato una sottostante proprietà privata adibita ad albergo 

(Hotel SUMMIT); 

- alle ore 14.30 circa il tecnico è giunto sul posto verificando che una cospicua 

quantità di materiale terroso, fango e piante si erano staccate a partire dal limite 

della strada costituito da un cordolo in c.a. sul quale è installata la barriera 

metallica per una lunghezza di circa 10 metri; 

-  a seguito della frana sono state evidenziate lesioni sul manto stradale poste 

parallelamente al limite dalla carreggiata, segnale che il movimento franoso 

manifestatosi si era attivato a partire dal centro della corsia direzione Gaeta; 

- il materiale di frana ha interessato una zona servizi dell’Hotel intercettando una 

dorsale di alimentazione elettrica ENEL da 20kV, e demolendo la parte superiore 

di un muro di sostegno di sottoscarpa;  



 

- l’Ing. De Angelis ha effettuato una serie di scatti fotografici informando 

dell’accaduto il Dirigente dell’Area Lavori, Ing. Giovanni Torriero, per poter 

attivare nell’immediato una procedura di somma urgenza; 

- tale criticità si è evidenziata a seguito delle intense precipitazioni piovose che 

hanno interessato l’area a partire già dal giorno 03.11.2019, quando cioè tali eventi 

hanno interessato con particolare violenza le aree del basso Lazio, provocando 

pesanti allagamenti e frane su altre strade della stessa Sezione Strade. Tali 

fenomeni sono stati, quindi causati dalle abbondanti precipitazioni piovose che, 

proprio per la loro eccezionalità, hanno causato varie frane; 

- non potendo effettuare un sopralluogo esaustivo a causa della forte pioggia, la 

mattina successiva (14.11.2019) l’Ing. De Angelis nell’immediato ha contattato, 

su indicazione del proprio Dirigente,  un’impresa di zona per poter segnalare 

l’area del dissesto ed evitare, con la recinzione di un’area larga circa 1,50 m e 

lunga circa 30,00 metri sulla corsia direzione Gaeta, che il transito dei mezzi 

pesanti in aderenza al limite della carreggiata potesse aggravare la situazione di 

pericolo per gli utenti della strada; 

- sulla scorta di quanto sopra e del sopralluogo effettuato in data 13 e 14 novembre 

2019, l’Ing. De Angelis ha ritenuto opportuno procedere senza alcun indugio con 

un intervento di somma urgenza e per questo ha ravvisato la  necessità di 

procedere con urgenza ad interventi posa in opera di una paratia di pali per una 

lunghezza di circa 35 metri, diametro 600 mm, profondità 15 metri ad interasse di 

circa 0.70 m, collegati in testa da cordolo in c.a. al di sopra del quale installare 

nuova barriera di protezione in acciaio (guard rail), oltre alla risagomatura del 

rilevato stradale, posa in opera di georete sulla scarpata oggetto di cedimento per 

una lunghezza di circa 15 metri ed altezza di circa 8 metri come da verbale di 

somma urgenza prot. n 4163/19/LAV del 15.11.2019; 

- per detto intervento di somma urgenza l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente 

dell’Area Lavori, ha individuato l’Ing. De Angelis quale RUP e  Direttore dei 

lavori ; 

- in data 15.11.2019 è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni 

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

ad € 370.000,00 per i lavori, comprensivo di 12.000,00  € per oneri della sicurezza, 

per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 



 

dell’Amministrazione, stimato in € 460.800,00 (prot. n. 4164/19/LAV del 

15.11.2019) 

 

CONSIDERATO CHE 

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

riferimento l’impresa   D.F.C. Costruzioni S.r.l. con sede in Minturno (LT), Via 

Monte della Guardia n.10 cap 04026, 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. 4165/19/LAV del 15 novembre 2019  i lavori in 

questione sono stati affidati alla predetta impresa  D.F.C. Costruzioni S.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 

4166/19/LAV del 15 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. 4275/19/LAV del 26.11.2019, è pari ad € 305.714,29, di cui € 

287.924,78 per lavori, € 17.789,51 per oneri della sicurezza ed € 76.856,33 per 

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

di € 382.570,62; 

- le somme necessarie trovano copertura temporaneamente nei Fondi Interventi 

Urgenti e Fondo Strade Provinciali 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 50/2020 

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. 4163/19/LAV del 15.11.2019; 

- del verbale di affidamento, prot. n. 4165/19/LAV del 15.11.2019; 

- del processo verbale di consegna in via d’urgenza, n. 4166/19/LAV del 

15.11.2019; 

- della perizia giustificativa, prot. n. 4275/19/LAV del 26.11.2019 

 

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 ad € 305.714,29 di 

cui € 287.924,78 per lavori, € 17.789,51 per oneri della sicurezza ed € 76.856,33 

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

Economico di €  382.570,62 che trova  copertura Fondi Interventi Urgenti e Fondo 

Strade Provinciali; 

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

all’impresa D.F.C. Costruzioni S.r.l., con sede in Minturno (LT),  Via Monte della 

Guardia n.10 cap 04026 P.IVA 02219900590, per l’importo di € 305.714,29 di cui 

€ 287.924,78 per lavori, € 17.789,51 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 € 305.714,29 di cui 

€ 287.924,78 per lavori, € 17.789,51 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 


