
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 208 DEL 24 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE STRADALI DELLA S.R. 312 

CASTRENSE” 

Ratifica di attivazione lavori di somma urgenza   

IMPRESA: ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA E C. - Strada 

Tarquiniese km 1.300 - 01017 Tuscania (VT); 

Contratto di appalto: in corso di stipula; 

Responsabile unico del procedimento: Arch. Luciano Di Maddalena 

Direttore dei lavori:  Arch. Luciano Di Maddalena 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Monica Cocozza 

importo contrattuale: € 38.519,09 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 

2.328,61 

ribasso offerto:  9% 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la dott.ssa Mara Ciambella, Dirigente del Settore LLPP della Provincia di Viterbo, con nota 

prot. 45265 del 5 agosto 2015, assunta al protocollo ASTRAL S.p.A. al n. 0016975 dell’11 

agosto 2015, ha richiesto la realizzazione di interventi urgenti che la Provincia di Viterbo non 

era in grado di sostenere; 

- il Responsabile della Sezione Strade 1, Arch. Luciano Di Maddalena, in qualità di tecnico 

competente per zona, a seguito di sopralluogo, ha relazionato al dirigente dell’Area Lavori, Ing. 

Claudio Di Biagio, in merito a quanto sopra con nota urgente di servizio, trasmessa  a mezzo 

posta elettronica del 12.08.2015, prot. n. 2788/15/LAV del 13.08.2015, esponendo in via 

preliminare i lavori da realizzare e il limite si spesa necessario. Il dirigente dell’Area Lavori, 

l’Ing. Claudio Di Biagio, con messaggio di risposta alla citata posta elettronica, pari protocollo, 

ha disposto di procedere ai lavori in questione; 



 
 

- l’Arch. Luciano Di Maddalena ha pertanto redatto il Verbale di somma urgenza del 12 agosto 

2015, prot. n. 2789/15/LAV del 13.08.2015, riscontrando, nonostante il periodo, la disponibilità 

immediata dell’impresa ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA E C., con sede 

legale in Tuscania (VT), Strada Tarquiniese km 1.300 - 01017, ad intervenire prontamente e ad 

attivarsi per ripristinare le condizioni di sicurezza dei punti più critici della Strada Regionale in 

questione; 

- l’Arch. Luciano Di Maddalena ha pertanto redatto il Verbale di affidamento dei lavori prot. n., 

2789/15/LAV del 13.08.2015, sottoscritto dal Rappresentante legale dell’impresa ECO AGRI 

SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA E C., la quale ha assunto le responsabilità relative 

all’affidamento e realizzazione dei lavori in questione offrendo un ribasso del 9% (nove per 

cento) sui Prezzi adottati e conformi alla Tariffa della Regione Lazio - Anno 2012; 

- l’Arch. Luciano Di Maddalena ha trasmesso al Dirigente dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di 

Biagio, con comunicazione interna prot. n. 2792/15/LAV del 13.08.2015, il suddetto Verbale di 

somma urgenza e la perizia giustificativa dei lavori in questione, ai sensi dell’art. 175 e 176 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi € 50.970,27 

(eurocinquantamilanovecentosettanta/27), di cui € 36.190,48 per lavori, € 2.328,61 per oneri di 

sicurezza ed € 12.451,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione, trovano copertura 

nelle economie di cui alla Delibera di GR 439/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di determina, prot. n. 2940/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Luciano Di 

Maddalena, vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, , all’esito 

delle verifiche di propria competenza, è stato siglato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 approvare per ratifica l’attivazione dei lavori urgenti denominati “Interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle alberature stradali della S.R. 312 

CASTRENSE” e di approvare la procedura adottata dall’Arch. Luciano Di Maddalena ai sensi 

dell’art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ossia che le circostanze riscontrate, di cui 

alla premessa, richiedono provvedimenti di urgenza per la tutela della pubblica e privata 

incolumità nonché la maggiore tutela della sede stradale, con un’immediata esecuzione dei 

lavori non programmabili e senza alcun indugio; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori in questione alla ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI 

DANIELA E C. con sede legale in Tuscania (VT), Strada Tarquiniese km 1.300 - 01017, c.f. /p. 

I.V.A. n. 01445760562; 

- che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione sono pari a € 

50.970,27 (eurocinquantamilanovecentosettanta/27), come da Quadro economico; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe trova 

copertura, nelle more di individuazione di specifici interventi, nelle economie di cui alla 

Delibera di GR 439/2013; 

- 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 Amministrativa, Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso                     Ing. Antonio Mallamo 


