
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 84 DEL 22 MARZO 2018 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI 

TRATTI STRADALI MAGGIORMENTE AMMALORATI DELLA SR 2 VIA 

CASSIA E DELLA SR 312 CASTRENSE. 

    Attivazione somma urgenza 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il giorno 6 marzo 2018, il Geom. Pierluigi Zambon ha effettuato un sopralluogo lungo tutta la SR 2 

VIA CASSIA e la SR 312 CASTRENSE a seguito di varie segnalazioni e riscontri da parte dell’ATI 

affidataria del servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, oltre a 

segnalazioni di vari Enti, constatando la presenza di tratti fortemente degradati del piano viabile 

lungo le SS.RR. citate; 

- sul territorio regionale, tra il 25 febbraio 2018 e la prima settimana di marzo 2018 si sono registrate 

ulteriori, notevoli precipitazioni nevose (emergenza neve) associate a temperature al di sotto dello 

zero termico, con giorni continui di gelo. A questi si sono succeduti copiosi nubifragi che hanno 

prodotto un profondo degrado di alcuni tratti, già ammalorati, delle pavimentazioni stradali della SR 

2 VIA CASSIA e della SR 312 CASTRENSE;  

- nel corso di ulteriori sopralluoghi, i tecnici di Astral S.p.A. hanno riscontrato che le pavimentazioni 

stradali, in alcuni tratti della SR 2 VIA CASSIA e SR 312 CASTRENSE, risultano notevolmente 

degradate, e che gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti mediante la posa di conglomerato 

bituminoso a freddo (in sacchi) da parte dell’ATI CCG, non risultano più sufficienti a garantire la 

pubblica e privata incolumità. Pertanto, sono stati visionati alcuni tratti in cui è possibile intervenire 

in regime di manutenzione ordinaria, ed alcuni tratti in cui risulta invece necessario realizzare 

interventi di risanamento profondo della pavimentazione, che però afferiscono agli interventi ed ai 

fondi per la manutenzione straordinaria; 



 

- in data 8 marzo 2018, il Prefetto di Viterbo, con nota prot. n. 0007463, ha disposto che per alcuni 

tratti stradali della SR 2 VIA CASSIA e della SR 312 CASTRENSE, individuati e valutati pericolosi 

anche dalla Polizia Stradale di Viterbo e dai Carabinieri di Ronciglione, si predisponesse il senso 

unico alternato con l’utilizzo di impianti semaforici temporanei – ventilando anche un’eventuale 

chiusura di un tratto della SR 2 VIA CASSIA. La disposizione prefettizia, che ha riguardato anche 

viabilità di competenza di altri Enti Gestori (Anas e Provincia di Viterbo), è risultata di fatto 

inapplicabile da parte di Astral S.p.A. - attraverso l’ATI a cui è stata affidato il Centro manutenzione 

Cm1aNord - a causa, innanzitutto, della difficoltà di reperire sul mercato i numerosi impianti 

semaforici necessari (circa 23). In secondo luogo, tale situazione avrebbe compromesso la fruibilità 

della SR 2 VIA CASSIA a causa delle numerose interruzioni (sensi unici alternati) che si sarebbero 

dovuti installare (per circa 25 km) e che comunque non avrebbero rimosso il pericolo per gli utenti; 

- la suddetta situazione, se non risolta a breve, ed a seguito delle ulteriori forti precipitazioni - come 

quelle verificatesi l’11 ed il 12 marzo 2018 (che potrebbero continuare per il resto del mese di marzo), 

può comportare un ulteriore aggravamento dello stato di degrado e quindi della pericolosità dei tratti 

stradali individuati dal Prefetto di Viterbo con nota prot. n. 0007463 dell’ 8 marzo 2018. Quindi 

senza interventi urgenti si potrebbero verificare una serie di numerosi tratti senso unico alternato, o 

addirittura alla chiusura totale della SR 2 VIA CASSIA, al fine di scongiurare rischi per la pubblica 

e privata incolumità; 

- di quanto sopra è stata data Comunicazione urgente di servizio ai Vertici Aziendali con nota prot. n. 

0785/18/LAV del 9 marzo 2018; 

- con nota prot. n. 802/18/LAV del 12 marzo 2018 è stato trasmesso il Verbale di somma urgenza 

(redatto ai sensi del comma 1 dell’art.  163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) denominato “Interventi 

di somma urgenza per la messa in sicurezza dei tratti stradali maggiormente ammalorati della SR 2 

VIA CASSIA e della SR 312 CASTRENSE” ed il Verbale di affidamento dei lavori alla ditta 

Gioacchini Sante S.a.s. di Andrea Gioacchini con sede in Acquapendente (VT) Strada regionale 

Cassia km 136,3 - Località Ponte Gregoriano, impresa componente dell’ATI CCG SRL - Gioacchini 

Sante s.a.s. - Bianchini Angelo - Eco Agri Service s.a.s. di Astolfi Daniela & C. - Simos Service Srl,  

con sede in Grosseto (GR), Via Repubblica Domenicana, 264 – 58100, a cui Astral S.p.A. ha affidato 

per le Strade Regionali in questione il “Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto 

intervento h24, nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad 

ASTRAL S.p.A.”, la quale, trovandosi sul posto, anche come sede e stabilimento, ha dato la propria 

disponibilità ad intervenire immediatamente al fine di attivarsi senza indugio per la messa in  

sicurezza del transito veicolare ed all’immediato (sabato 10 marzo 2018) l’inizio dei lavori 

predisponendo, di fatto, l’attivazione dell’intervento di somma urgenza sui tratti individuati dal 



 

Prefetto di Viterbo con nota prot. n. 0007463 del 8 marzo 2018, e di comune accordo con la Polizia 

Stradale di Viterbo; 

- per quanto detto, nel breve periodo le situazioni suddette possono tuttavia peggiorare; 

-  il geom. Pierluigi Zambon, in qualità di RUP, di concerto con il coordinatore della Sezione Strade 

n. 1, Arch. Luciano DI Maddalena, ha ritenuto quindi opportuno proporre ai Vertici Aziendali 

interventi urgenti per la messa in sicurezza dei tratti stradali in questione attraverso la realizzazione 

di opere in grado di ripristinare le pavimentazioni stradali della maggior parte dei tratti stradali 

segnalati dal Prefetto di Viterbo con nota prot. n. 0007463 dell’ 8 marzo 2018; 

- l’impresa Gioacchini Sante s.a.s. di Andrea Gioacchini, a seguito di comunicazione informale, è 

immediatamente intervenuta sul posto ed ha confermato la propria disponibilità ad intervenire agli 

stessi patti e condizioni dell’appalto affidato all’ATI, a predisporre quanto occorre alla messa in 

sicurezza del transito veicolare dei tratti ammalorati come indicato con la citata nota prefettizia, ed a 

avviare l’inizio dei lavori come indicazioni fornite per le vie brevi; 

- i tratti stradali segnalati dal Prefetto di Viterbo con nota prot. n. 0007463 dell’ 8 marzo 2018 sono 

quelli maggiormente ammalorati e, di fatto, costituiscono un reale ed immediato pericolo per la 

circolazione stradale; considerata l'origine di questa tipologia di ammaloramenti, causati dalla 

concomitanza di vari fattori quale la scadente consistenza del sottofondo stradale (per motivi di varia 

natura, dalla vetustà dell'arteria stradale alla mancata manutenzione, ecc.), l'intensità degli eventi 

piovosi e la particolare intensità del traffico veicolare, caratterizzato da un'elevatissima percentuale 

di mezzi pesanti, è plausibile ipotizzare che detti interventi siano risolutivi delle sole esigenze attuali; 

- sulla base di quanto sopra, si è ritenuto necessario ed urgente procedere senza indugio all’esecuzione 

degli interventi urgenti tratti stradali segnalati dal Prefetto di Viterbo con nota prot. n. 0007463 del 

8 marzo 2018.Tali interventi immediati e risolutivi sono inoltre ritenuti necessari al fine di evitare 

più gravi ed importanti sinistri, attestando che i pronti interventi che erano in corso per il ripristino 

delle numerose buche, stante le precipitazioni piovose, hanno una durata limitata a poche ore; 

- per detto intervento di somma urgenza sono stati nominati il Geom. Pierluigi Zambon quale RUP e 

l’Arch. Luciano Di Maddalena quale Direttore dei lavori; 

- per tali lavori, non essendo prevista la presenza di più imprese in cantiere, non ricorre l'obbligatorietà 

della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008; 

- in data 9 marzo 2018, in considerazione dell'estrema urgenza sopra descritta, si è provveduto alla 

consegna dei lavori sotto riserve di legge, fissando il tempo utile per l’ultimazione dei lavori in 30 

giorni naturali e consecutivi a decorre dalla data del verbale; 

- in data 14 marzo 2018, con nota prot. n. 0829/18/LAV, il RUP ha redatto apposita perizia 

giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016, con l’elenco delle lavorazioni in corso di 

realizzazione, necessarie alla messa in sicurezza dei tratti stradali oggetto di intervento, stimando il 



 

costo delle opere al netto del ribasso offerto in complessivi € 565.250,00, di cui € 552.500,00 per i 

lavori al netto del ribasso offerto del 35% e comprensivo di € 12.750,00 per oneri della sicurezza, 

oltre € 134.750,00 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, così per un totale complessivo 

dell’intervento di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi € 565.250,00, di cui € 

552.500,00 per i lavori al netto del ribasso offerto del 35% e comprensivo di € 12.750,00 per oneri 

della sicurezza, oltre € 134.750,00 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, così per un 

totale complessivo dell’intervento di € 700.000,00 (euro settecentomila/00); 

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

"Interventi Straordinari 2018" 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

63/2018 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, vistato dal 

Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglata, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 63 del 16 marzo 2018 

 

PRESO ATTO ALTRESÌ 

- del Verbale di somma urgenza del 9 marzo 2018 prot. n. 0802/18/LAV; 

- del Verbale di affidamento del 9 marzo 2018 prot. n. 0802/18/LAV; 

- della Perizia giustificativa del 14 marzo 2018, prot. n. 0829/18/LAV; 

 



 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia giustificativa del 14 marzo 2018, prot. n. 0829/18/LAV, ed i relativi allegati; 

- di approvare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa Gioacchini Sante s.a.s. di Andrea 

Gioacchini con sede in Acquapendente (VT), Strada regionale Cassia km 136,3 - Località Ponte 

Gregoriano -, come da Verbale di affidamento del 9 marzo 2018, per l'importo lavori complessivo di 

€ 565.250,00; 

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

565.250,00, di cui € 552.500,00 per i lavori al netto del ribasso offerto del 35% (trentacinque per 

cento) e comprensivo di € 12.750,00 per oneri della sicurezza, oltre € 134.750,00 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, così per un totale complessivo dell’intervento di € 700.000,00 

(euro settecentomila/00) secondo quanto descritto nel Quadro economico di perizia; 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

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

fondo "Interventi Straordinari 2018"; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti 

di competenza al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa; 

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


