
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 150 DEL 23 APRILE 2021 

 

OGGETTO: SR 155 DI FIUGGI. LAVORI DI SOMMA URGENZA 

FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE 

STRADALE AL KM 6+000 CIRCA, PER L’EROSIONE DEL 

RILEVATO STRADALE IN CORRISPONDENZA DI UN VICINO 

TORRENTE. 

Approvazione somma urgenza ed affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 30.12.2020, alle ore 8.00 circa, personale tecnico di Astral S.p.a., a seguito 

di una segnalazione giunta da un privato cittadino -il quale ha segnalato una forte 

erosione del rilevato stradale della SR 155 al km 6+000 circa in località Tecchiena 

di Alatri nel territorio comunale di Alatri (FR)- sentito il Dirigente dell'Area 

Lavori,  ha effettuato un sopralluogo, notando che la strada presentava in 

corrispondenza del torrente latistante la stessa una evidente e preoccupante 

erosione evidenziatasi attraverso lo sgottamento di una porzione di terreno al 

disotto del marciapiede; 

- lo smottamento, avvenuto in corrispondenza di un'ansa del torrente, stava 

scavando al di sotto della strada, interessando una porzione dell'infrastruttura 

stradale soggetta ad importanti livelli data la vicinanza al capoluogo di Provincia, 

in una zona interessata anche dal passaggio di una fognatura che, in caso di crollo 

del rilevato andrebbe a sversare nel sottostante canale con negative ricadute 

sull’ambiente; 

- la zona è stata sottoposta ai violenti nubifragi del giorno 08.12.2020 (allerta meteo 

arancione della Protezione Civile), che hanno portato 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); 



 

- l’Ing. Roberto De Angelis, funzionario tecnico dell’Astral S.p.a., 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, il citato Dirigente conferiva allo 

scrivente il ruolo di RUP e Direttore dei Lavori dell'intervento; 

- in pari data, è stato contattato il Sig. Francesco Alberto Cirelli della Edil Valle 

S.r.l. già operante in zona avendo peraltro la sede nel vicino comune di Sora (FR) 

ed, in particolare, in Via Valleradice, 9 – 03039-   p.IVA 02637360609, presente 

in zona Ceprano ed impegnata nella sistemazione di un sponda del Fiume Liri, 

località Limatelle; 

- siffatta impresa ha dato la propria disponibilità ad intervenire rapidamente 

effettuando nella stessa giornata del 30.12.2020 un sopralluogo; 

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

De Angelis ha ritenuto necessario convocare sul posto l'impresa accompagnata da 

un geologo di fiducia dimostratosi pronto ad intervenire per il necessario supporto 

alla rapida progettazione esecutiva degli interventi, in considerazione che trattasi 

di un intervento improcrastinabile; 

- in data 30.12.2020 sono stati redatti i documenti inerenti la Somma Urgenza, tra 

cui il Verbale (prot.5053/20/LAV), il Brogliaccio di Perizia (prot.5054/20/LAV) 

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

Affidamento dei Lavori (prot.5055/20/LAV) e Verbale di Consegna Lavori 

(prot.5056/19/LAV); 

         

 CONSIDERATO CHE 

- è stata individuata, come riportato nelle premesse, l’impresa   Edil Valle S.r.l., con 

sede nel vicino comune di Sora (FR)  - Via Valleradice, 9 - 03039 Sora  (FR)  

p.IVA 02637360609, 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. 5055/20/LAV del 30.12.2020, i lavori in 

questione sono stati affidati alla predetta Edil Valle 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 

5056/20/LAV del 30.12.2020, 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 21 febbraio 2020 è pari ad € 303.096,28, di cui € 292.203,19 per 

lavori, € 10.893,09 per oneri della sicurezza e €  79.250,07 per somme a 

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

382.346,34; 

- le somme necessarie trovano copertura temporaneamente con Fondi Interventi 

Urgenti; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 113/2021 

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. 5053/20/LAV del 30.12.2020; 

- del Brogliaccio di Perizia, prot. n. 5054/20/LAV del 30.12.2020; 

- del Verbale di affidamento, prot. n. 5055/20/LAV del 30.12.2020; 

- del Processo verbale di consegna in via d’urgenza, prot. n. 5056/20/LAV del 

30.12.2020; 

- della Perizia Giustificativa, prot. n. 0020/210/LAV del 08.01.2021; 

 

DETERMINA 

- di confermare 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 Edil Valle S.r.l., con sede in Sora (FR)  - Via Valleradice, 9 – 03039, 

p.IVA 02637360609; 

- di approvare l’importo complessivo dell'intervento pari ad € 303.096,28, di cui € 

292.203,19 per lavori, € 10.893,09 per oneri della sicurezza e € 79.250,07 per 

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

di €  382.346,34; 

- 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 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 € 303.096,28, di cui € 292.203,19 

per lavori, € 10.893,09 per oneri della sicurezza; 

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

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 

 

 


