
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 149 DEL 23 APRILE 2021 

 

OGGETTO: SR 630 AUSONIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI 

ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 

19+300 CIRCA, PER IL CEDIMENTO DEL RILEVATO STRADALE 

ACCENTUATOSI CON GLI STRAORDINARI EVENTI 

METEORICI DEL 08.12.2020 E CON LE INTENSE PIOGGE DEI 

PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2021. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 20.01.2021, alle ore 8.00 circa personale tecnico di Astral S.p.a., a seguito 

di rilievi effettuati nelle scorse settimane ed in considerazione dell’aggravamento 

della situazione del rilevato stradale in cui è già presente un restringimento di 

carreggiata realizzato dall’impresa delle manutenzioni con new jersey di 

calcestruzzo, al km 19+300 circa nel territorio comunale di Ausonia (FR), sentito 

il Dirigente dell'Area Lavori,  ha effettuato un sopralluogo, ed, all’esito, ha notato 

che la strada presentava, in corrispondenza del suddetto restringimento, una 

profonda lesione del manto stradale in senso longitudinale, non più compatibile 

anche con i minimi coefficienti margini di sicurezza dell’infrastruttura; 

- il rilevato è stato interessato da cedimenti pregressi, accentuatisi con gli eventi 

meteorici avversi che hanno massivamente colpito la zona in data 08.06.2020 e 

08.12.2021, acuendosi nelle ultime settimane e causando una profonda lesione 

longitudinale al senso di marcia; 

- il predetto rilevato è stato oggetto di indagini conoscitive geologiche e 

geotecniche, affidate al dott. Geologo Vittorio Federici, in quanto trattasi di un 

rilevato di grande estensione risalente al periodo di costruzione della strada; 

- la zona è stata sottoposta ai violenti nubifragi dei giorni 08.06.2020 e 08.12.2020 

(allerta meteo arancione della Protezione Civile), che hanno comportato seri 



 

problemi in tutta l'area del basso Lazio, e ad intense precipitazioni dei giorni 28 e 

29 dicembre u.s. (allerta meteo gialla della Protezione Civile); 

- Il RUP, Ing. Roberto De Angelis, ha contattato il Dirigente dell’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Giovanni Torriero, già informato in 

precedenza della situazione, comunicandogli la necessità di intervenire con 

urgenza al fine di scongiurare un peggioramento della situazione che avrebbe 

potuto compromettere definitivamente la stabilità dell'intero rilevato trascinando 

a valle il tracciato della strada; 

- l’ Ing. Torriero ha, quindi, conferito al medesimo Ing. De Angelis il ruolo di RUP 

e Direttore dei Lavori dell'intervento; 

- in pari data, è stato contattato il Sig. Carlo Scappa, n.q. di Amministratore Unico 

della Impresa Sondedile S.r.l., con sede in Rieti, Via delle Magliolie, 3 cap. 02100, 

p.IVA 00561630575, specializzata in analoghi interventi di geotecnica; 

- la predetta impresa ha dato la propria disponibilità ad intervenire rapidamente 

effettuando nella giornata del 21.01.2021 l’installazione del cantiere; 

- come sopra riportato, si sono evidenziate una serie di criticità, per le quali l’Ing. 

Roberto De Angelis ha ritenuto necessario convocare sul posto l'impresa 

fornendogli lo studio approntato dal dott. Geol. Vittorio Federici, atteso che 

trattasi di un intervento improcrastinabile; 

- in data 20.01.2021 sono stati redatti i documenti inerenti la Somma Urgenza tra 

cui il Verbale (prot.0085/21/LAV), il Brogliaccio di Perizia (prot.0086/21/LAV) 

con allegato Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, il Verbale di 

Affidamento dei Lavori (prot.0087/21/LAV) e Verbale di Consegna Lavori 

(prot.0088/21/LAV); 

         CONSIDERATO CHE 

- è stata individuata, come riportato nelle premesse, l’impresa Sondedile S.r.l., 

specializzata in analoghi interventi di geotecnica ed iscritta nell'elenco aziendale 

degli operatori per le categorie di riferimento, 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. 0087/21/LAV del 20.01.2021 i lavori in 

questione sono stati affidati alla predetta Sondedile S.r.l., la quale ha offerto un 

ribasso del 20,50 % (ventivirgolacinquantapercento) 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 

0088/21/LAV del 20.01.2021, 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 del 27 gennaio 2021, è pari ad € 359.955,32, di cui € 342.693.25 

per lavori, € 17.262,07 per oneri della sicurezza e € 108.156,63 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, per un totale da Quadro Economico di € 

468.111,94; 

- le somme necessarie trovano copertura temporaneamente con Fondi Interventi 

Urgenti; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 112/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Roberto 

De Angelis, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Dott.ssa Anna Palomba, dirigente responsabile dell’Affari 

Societari, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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. 0085/21/LAV del 20.01.2021; 



 

- del Brogliaccio di Perizia, prot. n. 0086/21/LAV del 20.01.2021; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 0087/21/LAV del 20.01.2021; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 0088/21/LAV del 

20.01.2021; 

- della Perizia Giustificativa, prot. n. 0142/21/LAV del 27.01.2021; 

 

DETERMINA 

- di confermare, in relazione all’intervento in oggetto, l’Ing. Roberto De Angelis 

RUP e Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione; 

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

all’Impresa Sondedile S.r.l. specializzata in analoghi interventi di geotecnica, con 

sede in Rieti, Via delle Magliolie, 3 cap. 02100 ; 

- di approvare l’importo complessivo dell'intervento pari € 359.955,32, di cui € 

342.693.25 per lavori, € 17.262,07 per oneri della sicurezza ed € 108.156,63 per 

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

di € 468.111,94; 

- che le somme necessarie trovano copertura temporaneamente con Fondi Interventi 

Urgenti; 

- 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; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione di CUP e CIG e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli 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 € 359.955,32, di 

cui € 342.693.25 per lavori, € 17.262,07; 



 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP; all’Area Progettazione Lavori, ed 

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 

 

 


