
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 7 DEL 16 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL CAVALCAVIA PEDONALE AL KM 27+400. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG: Z6720CBB64 

Codice CUP: C77H16001260002 

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

P.IVA e CF: 02164140598 

Contratto: Atto di cottimo rep. n. 2500 del 29/11/2017 

Ribasso d’asta:     16,80 % 

Importo lavori a base d’asta:  €  35.102,92 

di cui Oneri per la sicurezza:   €    5.357,52 

Importo contrattuale stimato:  €  30.105,69 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con segnalazione telefonica del 29/07/2016, l'impresa De Angelis S.r.l. - affidataria dei lavori di 

sorveglianza e pronto intervento del Centro manutenzione 4A 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 27+400 circa della S.R. Pontina; 

- la segnalazione si riferisce allo stato di pericolo causato dall’ammaloramento del cavalcavia 

metallico pedonale della S.R. Pontina, al km 27+400 circa;  

- l’impresa incaricata è intervenuta prontamente sul posto a causa della segnalazione telefonica della 

Polizia locale di Roma, 9° EUR, la quale ha rappresentato che una cittadina, nel percorrere tale 

cavalcavia, ha subito un sinistro a causa del cedimento del piano di calpestio; 

- la stessa impresa, avendo accertato il cedimento di una porzione del piano metallico di calpestio, 

ricoperto tra l’altro da uno strato di protezione costituito da guaina di asfalto, ha interdetto il 



 

passaggio e quindi l’attraversamento del cavalcavia pedonale, installando sui varchi di accesso 

idonee reti metalliche (reti keller) saldate direttamente alla struttura; 

- a seguito di verifiche visive da parte di tecnici di Astral S.p.A.  è stata accertata la presenza di diversi 

punti di degrado della struttura metallica, sia nel piano di camminamento che nelle strutture verticali 

ed orizzontali; si è riscontrata, altresì, la presenza di una deformazione sul pilastro metallico scatolare 

in direzione sud; 

- sulla scorta di tali accertamenti visivi dello stato di consistenza del materiale metallico (lamiere) che 

costituisce il cavalcavia e lo stato di degrado e cedimento dello stesso, si è avuto modo di riscontrare 

effettivamente un diffuso stato di ammaloramento; le lamiere strutturali del pilastro lato sud del 

cavalcavia riportavano addirittura dei fori irregolari passanti, manifestazione visiva dell’avanzato 

stato disgregativo del metallo; 

- all’esito di tanto, è stata riscontrata la necessità di intervenire sul cavalcavia con un immediato 

intervento di messa in sicurezza previa demolizione dello stesso e, pertanto, in data 08/08/2016 è 

stato ritenuto opportuno procedere senza alcun indugio con un intervento di somma urgenza, come 

da verbale prot. n. 2274/16/LAV del 08/08/2016; 

- concordando sulla gravità della situazione segnalata e vista la tipologia dell’intervento da attuare 

caratterizzato da semplici lavorazioni di disgaggio e di cantierizzazione, il Direttore Generale, il 

Dirigente dell'Area Progettazione Lavori ed Espropri ed il tecnico intervenuto hanno concordato 

nell’incaricare l’impresa De Angelis S.r.l. per motivi di tempestività ed affidabilità; 

- in data 08/08/2016, 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 € 39.931,00 di cui € 30.105,69 per i lavori al netto del ribasso offerto pari al 16,80 % e 

comprensivo di € 5.357,52 per oneri della sicurezza, oltre € 9.825,31 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati sotto riserve di legge il giorno 08/08/2016 ed ultimati il 

giorno 12/08/2016; 

- in data 29/11/2017 è stato stipulato, tra Astral S.p.a. e l’impresa appaltatrice, l’atto di cottimo rep. n. 

2500/17; 

- in data 29/11/2017, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori, la relativa relazione e 

il Certificato di regolare esecuzione degli stessi 

 

 

VISTI 

- la Determinazione dell'Amministratore Unico n. 71 del 10/05/2017; 



 

- lo Stato finale dei lavori, la relativa relazione e il Certificato di regolare esecuzione degli stessi, 

redatti dall'Arch. Ermanno Afilani; 

- il DURC allegati all’approvazione del RUP, con il quale si attesta la regolarità contributiva 

dell'impresa appaltatrice 

 

 

RITENUTO 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione;  

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo come risulta  da detto Certificato di regolare 

esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 0008/18/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 è stato, 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 dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, Arch. 

Ermanno Afilani; 

- di approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all'impresa De Angelis S.r.l. con 

sede in Latina, Via Franco Faggiana, 2066 - 04100, P.IVA e CF: 02164140598, dell'importo di € 

30.105,69 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo 

all'appalto, nelle modalità disposte dal Contratto di appalto, previa presentazione, da parte 

dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, valida fino a quando il Certificato di 

regolare esecuzione diverrà definitivo; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei Lavori, 

sono pari ad € 2.500,00; 



 

- 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 Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinché provveda a realizzare, 

per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


