
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 388 DEL 29 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: S.R. DELLA VANDRA, EX S.S. 627. LAVORI DI SOMMA 

URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEL DISSESTO 

FRANOSO VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DEL KM 30+100 

CIRCA. 

Approvazione Perizia di variante in corso d’opera ex art. 106, 

comma 1, lett "c", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

CUP: C77H20002180002 

CIG: 85729340F1 

Impresa: S.M. Edilizia s.r.l. con sede in via Candia n. 66 - 00192, 

codice fiscale/partita IVA09149201007 

Contratto di appalto:   rep. n. 3413 del 25.01.2021 

Ribasso d’asta:                                 22,50 % 

Importo lavori soggetti a ribasso, senza Oneri per la sicurezza:  

      €.  1.263.000,00 

Importo lavori al netto del ribasso:      

      €.     978.825,00 

Oneri per la sicurezza:        

      €.       77.000,00 

Importo contrattuale, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

inclusi:      €.   1.055.825,00 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- eventi metereologici a carattere eccezionale verificatisi tra il 14 ed il 15 ottobre 

2020 hanno innescato un dissesto franoso nel Comune di Picinisco (FR), 

interessando la S.R. 627 della Vandra e provocando una grave situazione di 

disagio per i residenti del Comune di San Biagio Saracinisco, e, più in generale, 



 

per tutti quelli residenti a monte rispetto il punto di chiusura, i quali sono rimasti 

isolati e con una viabilità alternativa molto più estesa e complessa per raggiungere 

i luoghi di approvvigionamento. Cosa ancora più grave è stata l’impossibilità dei 

mezzi pubblici e di soccorso di raggiungere il territorio e gli abitanti a monte della 

zona di dissesto nei tempi compatibili per le varie emergenze; 

- sulla scorta del sopralluogo effettuato in data 19 ottobre 2020 dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, e dell’ Ing. Giovanni Torriero di Astral S.p.a., del geologo David 

Simoncelli e della Ditta responsabile della Sorveglianza, Pronto Intervento e 

Manutenzione della S.R. 627 della Vandra, alla presenza del Commissario, 

Dott.ssa Stefania Ruffo, del Direttore Dott. Marandola e dell’Ing. Pignatelli del 

Consorzio della Valle del Liri competenti per il corso d’acqua, dei sindaci di 

Picinisco, San Biagio Saracinisco e parte dei residenti della zona rimasta isolata, 

si è deciso di procedere senza alcun indugio con un intervento di somma urgenza 

mirato alla rimozione dei detriti sul tratto stradale, al ripristino dei presidi idraulici 

ed alla realizzazione di opere di stabilizzazione della piattaforma stradale. 

L’intervento è stato rappresentato e condiviso dalle parti nel corso del sopralluogo 

ed è stato tale da richiedere interventi tempestivi; 

- il RUP, il Direttore della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere ed il 

Direttore Generale, concordando sulla gravità della situazione e vista la tipologia 

dell’intervento da attuare, hanno autorizzato l’incarico all’impresa S.M. Edilizia 

s.r.l. con sede in Roma, via Candia n. 66 - 00192, codice fiscale/partita 

IVA09149201007, R.E.A. n. RM – 1143953, procedendo, in data 19 ottobre 2020, 

ad effettuare l’affidamento dei lavori e la contestuale consegna sotto riserva di 

legge; 

- il RUP , Arch. Ermanno Afilani, a seguito delle verifiche e saggi effettuati sul 

posto, dell’approfondimento e conoscenza delle problematiche e criticità 

riscontrate da risolvere e da ripristinare, nonché sulla base del progetto fornito 

dallo studio del dott. Geologo David Simoncelli, ha predisposto la perizia 

giustificativa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

- per detto intervento, sulla base del vigente Prezzario Regione Lazio, e salvo analisi 

più dettagliate che verranno elaborate in sede di contabilizzazione dei lavori, in 

accordo con quanto già precedentemente stimato nel brogliaccio di perizia, è stato 

stimato un costo complessivo pari ad €. 1.340.000,00 per i lavori, comprensivo di 

€. 77.000,00 per gli oneri della sicurezza, pari ad €. 1.055.825,00, al netto del 



 

ribasso del 22,50%, per un costo complessivo, comprensivo delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione, pari ad €. 1.500.000,00 come determinato nel 

Quadro Economico di Perizia giustificativa; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 357 del 14.12.2020, è stato 

approvato, per ratifica, l’affidamento dei lavori di somma urgenza all’impresa 

‘S.M. Edilizia S.r.l.’, nonché la suddetta perizia giustificativa, ed è stata, altresì, 

individuata la copertura finanziaria temporanea delle somme necessarie alla 

realizzazione dell’appalto in epigrafe nell’art. 23 del C.d.S.;  

-  con propria nota acquisita agli atti con prot. n. 2122/21/LAV/INT del 15/09/2021 

il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP una proposta di perizia di variante ex 

art. 106, comma 1, lett "c", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.: 

- la proposta di perizia è stata redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. "c", del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è 

finalizzata alla corretta realizzazione dell'opera e alla sua funzionalità, non 

comporta modifiche sostanziali all’impostazione progettuale ed è motivata da 

obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 

momento della redazione del progetto esecutivo; 

- Nello specifico, essa afferisce alle seguenti circostanze: 

1. nel corso del mese di dicembre 2020, e più precisamente nei giorni 8 e 28 

dicembre, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, si sono 

verificati due ulteriori ed importanti eventi franosi, che hanno provocato 

la discesa di circa 25.000 metri cubi di massi e fango sull’alveo del fosso 

appena risistemato; ciò ha reso necessario interrompere le lavorazioni per 

alcuni giorni e successivamente sbancare e movimentare la massa di 

materiale aggiuntivo, con inevitabile dilatazione dei tempi ed aumento di 

costi; 

2. lo stato dei luoghi immediatamente dopo l’evento franoso principale del 

15 ottobre 2020 era fortemente compromesso da un quantitativo di massi 

e terra stimato in circa 50.000 metri cubi, che aveva invaso l’alveo del 

Fosso Vallone di S. Antonio e che ricopriva la strada per uno spessore 

variabile dai 2 ai 5 metri; tale smottamento aveva provocato anche lo 

scalzamento della SR 627 per un tratto di circa 40 metri. Il progetto di 

ripristino fu redatto quindi in condizioni tali da non poter valutare lo stato 

del fondo dell’alveo. Il progettista ha previsto la fornitura e posa in opera 



 

nell’alveo del fosso di due barriere flessibili paramassi della lunghezza di 

30 metri cadauna, per un’altezza di 5 metri, completa di controventi, funi 

di acciaio e ancoraggi di fondazione. Non appena si è riusciti a liberare 

l’alveo da massi, terra, fango e alberi divelti, è stato esaminato il terreno 

per l’installazione delle barriere e, per garantire la stabilità e la sicurezza 

dell’installazione, è stato necessario prevedere la fornitura e posa in opera 

di placche di ancoraggio in acciaio nonché operazioni di perforazione per 

l’iniezione di conglomerato volto al fissaggio di tali piastre; queste 

operazioni non previste hanno anch’esse provocato un aumento dei costi; 

3. quanto esposto ai punti 1) e 2), ha comportato una dilatazione dei tempi 

necessari al completamento delle opere: il computo metrico degli oneri 

della sicurezza, redatto inizialmente dal CSE ha, in origine, previsto una 

durata di quattro mesi per i lavori, mentre in realtà ne sono stati necessari 

dieci. Tutte le voci del computo che prevedevano noleggi mensili di 

strutture e/o attrezzature, hanno subito un incremento proporzionale 

all’aumento del numero di mesi di utilizzo; 

4. la necessità di predisporre una recinzione con idonea cartellonistica 

intorno al deposito temporaneo di materiale situato a valle della S.R. 627, 

onde impedire l’accesso a persone non autorizzate ha generato un 

ulteriore aumento dei costi della sicurezza; 

5. nell’ambito dei costi della sicurezza, è stato obbligatorio considerare 

anche le voci aggiuntive relative alle misure necessarie alla prevenzione 

del contagio da COVID-19, che al momento della stesura del progetto, 

sembravano non essere strettamente necessarie; 

- l’importo contrattuale dei lavori da progetto ammonta ad € 1.055.825 al netto del 

ribasso offerto del 22,5 % compresi gli oneri di sicurezza che sono pari ad €. 

77.000,00, mentre il nuovo importo dei lavori a fronte delle variazioni sopra 

descritte risulta essere pari ad €. 1.259.715.54 al netto del ribasso offerto del 22,5 

% compresi gli oneri di sicurezza che sono pari ad €. 131.480,14, comportando 

un maggiore importo pari ad € 203.890,54, pari al 19,31 %; 

- il RUP ha espresso il proprio giudizio di ammissibilità all’approvazione della 

Perizia di variante per permettere di apportare le modificazioni progettuali 

sopracitate che consentono di rendere le opere in oggetto funzionalmente 



 

complete e dotate degli accorgimenti che le rendono maggiormente utilizzabili, 

sicure e fruibili; 

- la variante, pur apportando variazioni al progetto, mantiene e rafforza gli obiettivi 

prefissati in fase progettuale, comporta spese aggiuntive e, pertanto, è necessaria 

un’integrazione del finanziamento dell’opera, come evidenziato dal raffronto dei 

Quadri economici di Progetto e di Variante. In considerazione che i maggiori costi 

trovano copertura economica esclusivamente per €. 30.444,40 nella 

rimodulazione del Quadro economico, risulta necessaria l’integrazione del 

finanziamento per la copertura di €. 173.446,14; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover approvare la Perizia di variante, preliminarmente approvata dal RUP con 

proprio parere prot. n. 2189/21/LAV/INT del 22/09/2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  275/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Arch. Ermanno Afilani, 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 della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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 Progetto esecutivo redatto dal geologo David Simoncelli; 

- della proposta di perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Andrea 

Santoni, prot. n. 2122/21/LAV/INT del 15/09/2021; 

- del parere di ammissibilità espresso dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, prot. n. 

2189/21/LAV/INT del 22/09/2021; 

- dello Schema di atto di sottomissione con i nuovi prezzi allegato alla proposta di 

Perizia di Variante prot. n. 2122/21/LAV/INT del 15/09/2021; 

- dell’art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs n. 

50/2016 per un maggiore importo di € 203.890,54, pari al 19,31 % dell'importo 

contrattuale; 

- di dare atto che i maggiori costi trovano copertura economica per €. 30.444,40 

nella rimodulazione del Quadro economico e per €. 173.446,14 nel “Fondo 

Interventi Urgenti”; 

- che l’Ufficio Contratti predisponga l'atto aggiuntivo relativo alla perizia di 

variante dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, 

per l'importo sopra richiamato; 

- che l’Ufficio Contratti predisponga l'Avviso di cui all'art. 106, comma 5; 

- 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; alla Direzione Infrastrutture e 

Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture e Grandi Opere - Ufficio Supporto al RUP- 

al fine di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 



 

per conto del RUP, 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 


