
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 84 DEL 23 MARZO 2020 

 

OGGETTO: S.R. 627 DELLA VANDRA. LAVORI DI SOMMA URGENZA 

FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE 

STRADALE TRA IL KM 32+150 ED IL KM 32+950 A SEGUITO 

DELLA EVOLUZIONE DEI DISSESTI STRADALI ESISTENTI. 

                       Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- i dissesti di cui in oggetto, ricadenti nel territorio comunale di Picinisco (FR) e 

San Biagio Saracinisco (FR) della Val di Comino, tra il km 32+150 ed il km 

32+950 della S.R. 627 Della Vandra, risalgono a diversi anni fa, quando la strada 

era in gestione, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, all’Ente Provincia 

di Frosinone; 

- siffatti dissesti sono legati a movimenti franosi attivi a carattere rotazionale 

associati ad una componente di tipo traslativa; 

- Astral S.p.a. è subentrata nella gestione della tratta a partire dal 01 luglio 2016;  

- il Comune di San Biagio Saracinisco, con nota assunta al prot. 0003883 del 

21.04.2017, ha richiesto di provvedere urgentemente al ripristino del cedimento 

del piano viabile e del muro di contenimento sottoscarpa presente al km 32+900 

circa della S.R. 627 della Vandra; 

- il Dipartimento di Protezione Civile, con nota n. DPC/RPE/54024 del 24.85.2017, 

ha sollecitato Astral S.p.a. per un intervento di messa in sicurezza dello stato dei 

luoghi; 

- nello stesso periodo si è verificato un ulteriore cedimento del muro di 

contenimento sottoscarpa presente al km 32+130 circa della S.R. 627 della 

Vandra; 



 

- gli interventi necessari per la risoluzione delle criticità di cui sopra risultano già 

inseriti nel piano esigenziale di Astral S.p.a., essendo gli stessi qualificati quali 

interventi a carattere straordinario; 

- i tempi relativi all’approvazione del piano esigenziale di cui al punto precedente, 

all’affidamento e redazione del progetto esecutivo nonché per l’acquisizione dei 

pareri del genio civile e di altri enti di competenza non erano compatibili con 

l’evoluzione dei dissesti in atto, per cui a settembre 2017 Astral S.p.a. ha ritenuto 

necessario e indispensabile attivare interventi seppur provvisionali di 

contenimento, sia per ritardare l’evoluzione dei dissesti che per migliorare la 

fruizione in sicurezza della strada stessa; 

- Astral S.p.a., oltre ad effettuare l’intervento provvisionale, si è attivata per 

incaricare un geologo ed un professionista strutturista e ha proceduto con la 

redazione del progetto necessario per le opere strutturali definitive; 

- sono stati quindi predisposti i progetti esecutivi, acquisita l’autorizzazione sismica 

ma è in corso l’iter di acquisizione delle ulteriori autorizzazioni e, 

successivamente, si dovrà procedere con gli espropri/occupazione delle aree dei 

lavori nonché ad effettuare le procedure di gara di appalto; 

- in data 12.11.2019 è pervenuta ad Astral S.p.a. comunicazione del Comune di San 

Biagio Saracinisco (FR), acquisita col protocollo 0028012, con la quale è stato 

rappreentato che il fronte del movimento franoso, al km 32+700, a causa delle 

avversità atmosferiche, è arretrato di circa 10 cm; 

- Astral S.p.a., a seguito degli ultimi fenomeni piovosi, nelle attività di 

monitoraggio del dissesto del tratto di strada, da parte del geologo dott. David 

Simoncelli e del tecnico strutturista ing. Carlo Calcagni, della SM Edilizia che ha 

in carico la Sorveglianza della strada regionale 627 della Vandra, è stata allertata 

da detti tecnici i quali hanno evidenziato che i dissesti esistenti tra il km 32+150 

e km 32+950 sono in evoluzione, risultando evidenti abbassamenti della sede 

stradale. Risulta altresì la perdita di capacità portante delle opere provvisionali 

eseguite da Astral S.p.a. nel 2017, le quali non garantiscono più il rallentamento 

dell’evoluzione dei dissesti; 

- la situazione di cui sopra risulta in evoluzione e genera pericolo grave ed 

imminente per l’utenza della strada; 



 

- Astral S.p.a., quale concessionario e gestore della S.R. 627 Della Vandra, ha 

l’obbligo di tutelare la pubblica e privata incolumità, nonché di evitare danni al 

patrimonio viario e quindi la chiusura di un’importante arteria stradale; 

- quanto sopra, in subordine, anche in considerazione della grande importanza della 

S.R. 627; 

- per quanto sopra, il RUP, Arch. Ermanno Afilani, costatando l’effettiva 

pericolosità della situazione, ritenendo imprescindibile procedere senza alcun 

indugio con un intervento di messa in sicurezza della sede stradale in questione, 

ha reso edotto il dirigente Ing. Giovanni Torriero ed in data 05.12.2019 ha redatto 

il Verbale di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs 50/2016, protocollo 

4469/19/LAV del 05.12.2019, dichiarando che lo stato dei luoghi era da ritenersi 

pericoloso per la privata e pubblica incolumità; 

- è stato quindi redatto il Brogliaccio di perizia protocollo n. 4470/19/LAV del 

05.12.2019, in cui sono stati sommariamente definiti gli interventi per la messa in 

sicurezza dell’area, consistenti nella realizzazione di nuove strutture portanti in 

cls armato a sostegno della piattaforma stradale costituite da pali e pareti, nonché 

dal rifacimento della piattaforma stradale nei suoi strati che la compongono, in 

diretto riferimento al progetto esecutivo realizzato, per conto di Astral S.p.a., dallo 

studio E.P.I. Euro Progetti Italia s.r.l., e per il quale è stata già acquisita 

l’autorizzazione sismica; e con stima di costo pari ad € 414.509,37 per i lavori e 

di € 10.630,52 per gli di oneri della sicurezza, per un costo complessivo, 

comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, stimato in € 

600.000,00; 

- per detto intervento di somma urgenza, l’Ing. Giovanni Torriero, nella sua qualità 

di Dirigente dell’Area Lavori, ha comunicato verbalmente all’Arch. Ermanno 

Afilani la sua nomina a R.U.P e la nomina di Direttore dei lavori in capo all’ing. 

Roberto De Angelis; 

- con nota protocollo 4471/19/LAV del 05.12.2019, i lavori di cui trattasi sono stati 

affidati alla Impresa Nomentana Appalti S.r.l., con sede in Roma, Viale Giulio 

Cesare n. 71 – 00192 P.I. 08396531009, che si è dichiarata pronta ad intervenire 

immediatamente per porre in sicurezza il tratto di strada e di essere già provvista 

dei materiali principali per la realizzazione dei lavori in oggetto, e che ha offerto 

un ribasso del 22 % (ventidue percento) sulle lavorazioni di cui al Brogliaccio di 



 

perizia stimate in € 414.509,37 per i lavori, e di € 10.630,52 per gli oneri della 

sicurezza; 

- la medesima Impresa, vista l’alta specializzazione necessaria per realizzare i 

lavori a perfetta regola dell’arte, in accordo alle normative tecnico-legislative 

vigenti, la conformazione dei luoghi oggetto di intervento, il carico di lavoro del 

personale tecnico abilitato di Astral S.p.a., il quale non potrà presenziare 

assiduamente il cantiere e quindi coordinare le attività sotto l’aspetto della 

sicurezza, oltre al ribasso offerto si è fatta carico di nominare a sua cura e spese 

un tecnico iscritto all’Ordine professionale, con idonei requisiti e titoli, che 

ricopra la carica di CSE; 

- i lavori sono stati consegnati all’Impresa Nomentana Appalti S.r.l. con Verbale di 

consegna protocollo n. 4472/19/LAV del 05.12.2019; 

- nell’ambito delle attività di allestimento del cantiere e dei rilevamenti delle aree e 

strutture stradali, la Ditta incaricata dei lavori ha riscontrato che, rispetto al 

progetto esecutivo realizzato ed approvato dal Genio Civile, risultano non 

trascurabili avanzamenti del movimento franoso e quindi ulteriori opere da 

realizzare per la messa in sicurezza del tratto stradale; 

- in data 13/12/2019 il RUP ha redatto  apposita perizia giustificativa ai sensi 

dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con l’elenco delle lavorazioni in corso di 

realizzazione e quelle ulteriori dovute all’avanzamento del movimento franoso 

necessarie alla messa in sicurezza dei rilevati de tratto stradale, stimando il costo 

delle opere al netto del ribasso offerto del 22 %  in complessivi € 519.061,06 di 

cui € 48.248,35 per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso,  oltre € 

160.938,94 per le somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta da Perizia giustificativa, e 

salvo analisi più dettagliate che verranno elaborate in sede di contabilizzazione 

dei lavori, è pari a complessivi € 680.000,00 di cui € 519.061,06 per i lavori al 

netto del ribasso offerto del 22 % e comprensivo di € 48.248,35 per oneri della 

sicurezza, oltre € 160.938,94 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- le somme necessarie trovano copertura temporaneamente nei capitoli “Fondo 

Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali” 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 59/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, sottoscritta dal dirigente 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 

- dell'art.163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- del Verbale di somma urgenza protocollo 4469/19/LAV del 05.12.2019; 

- del Brogliaccio di Perizia protocollo 4470/19/LAV del 05.12.2019; 

- del Verbale di affidamento protocollo 4471/19/LAV del 05.12.2019; 

- della Perizia giustificativa del 13/12/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia giustificativa del 13/12/2019; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa Nomentana 

Appalti S.r.l., con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71 – 00192, P.I. 

08396531009, come da Verbale di affidamento protocollo n. 4471/19/LAV del 

05.12.2019, per l'importo complessivo di € 519.061,06 al netto del ribasso offerto 

del 22 % e comprensivo di € 48.248,35 per oneri della sicurezza; 

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

complessivi € 680.000,00 di cui € 519.061,06 per i lavori al netto del ribasso 

offerto del 22 % e comprensivo di € 48.248,35 per oneri della sicurezza, oltre € 



 

160.938,94 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo quanto 

descritto nel Quadro economico allegato alla Perizia giustificativa; 

- di dare altresì atto che le somme necessarie trovano copertura temporaneamente 

nei capitoli “Fondo Interventi Urgenti e Fondo Strade Provinciali”; 

- 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 al RUP; all’Area Progettazione 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri, ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


