DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 203 DEL 16 LUGLIO 2019

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA

MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITÀ
INFRASTRUTTURALE AL KM 97+700”.
Approvazione Perizia giustificativa e ratifica affidamento lavori e
servizi

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

il giorno 25 novembre 2018, si è verificato il cedimento dell’intera sede stradale
e del sottostante rilevato in prossimità del km 97+700 circa della SR 148 Pontina
nel tratto in cui l’infrastruttura attraversa un canale ivi esistente appartenente alla
rete idrica superficiale delle opere di bonifica gestite dal Consorzio di Bonifica
dell’Agro Pontino;

-

a seguito del crollo della sede stradale registrato al km 97+700 si è creata una
voragine nella quale precipitava un’autovettura il cui conducente risulta tuttora
disperso. Pertanto l’intera area veniva contestualmente posta sotto sequestro dalla
polizia stradale di Latina per conto della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Latina;

-

per facilitare le operazioni di ricerca del dispeso attivate dagli Enti preposti (VVF
e PC), sono state eseguite movimentazioni di terra che hanno modificato la
conformazione “naturale” della voragine;

-

l’area è stata dissequestrata mediante Decreto di Restituzione disposto in data
07/01/2019 la cui esecuzione è avvenuta in data 09/01/2019 come da verbale
redatto presso la PS – Sez. Polizia Stradale di Latina;

-

lo stato dei luoghi, ovvero la voragine come configurata, rappresenta una fonte di
rischio e pericolo per la pubblica incolumità soprattutto se lasciato all’incuria;

-

occorre pertanto intervenire tempestivamente per ripristinare lo stato dei luoghi o
comunque provvedere quanto prima alla loro messa in sicurezza;

-

a seguito del suddetto dissequestro Astral S.p.a. ha attivato tutte le procedure per
la messa in sicurezza dei luoghi e verificare i possibili interventi di ripristino della
continuità infrastrutturale dell’arteria stradale;

-

i tecnici di Astral S.p.a., come da verbale redatto il 11/01/2019 prot. n. 0241 del
24/01/2019, hanno preso contatti con la ditta Sondedile S.r.l., con sede in Rieti,
Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 02100 Rieti, C.F. e P.IVA 00561630575, che ha
dato la piena disponibilità per la esecuzione nell’immediato delle campagne di
indagini geologiche propedeutiche al dimensionamento delle opere da realizzare,
nonché ad intervenire per la realizzazione delle stesse;

-

la chiusura totale sella SR 148 Pontina, come descritto, comporta un notevole
disagio agli utenti della strada, in quanto la stessa è percorsa quotidianamente da
un considerevole flusso di traffico veicolare sia leggero che pesante. Inoltre, nel
breve periodo la situazione descritta può solo peggiorare, pertanto, è risultato
doveroso ed opportuno procedere alla esecuzione di interventi preliminari per la
messa in sicurezza del tratto in questione e, congiuntamente provvedere alla
realizzazione di opere in grado di ripristinare la continuità infrastrutturale della
Strada Regionale;

-

il dimensionamento delle opere da realizzare ha necessitato della esecuzione di un
rilievo dettagliato della zona, in particolare del canale attraversato, nonché di uno
studio geologico supportato da indagini geologiche in conformità ai vigenti
dettami normativi;

-

l’impresa Sondedile S.r.l., a seguito di comunicazione informale, è
immediatamente intervenuta sul posto ed ha confermato la propria disponibilità
ad intervenire, predisponendo quanto occorre per la esecuzione delle indagini
geologiche e verifiche preliminari per lo sviluppo delle soluzioni progettuali da
porre in essere di concerto con i tecnici di Astral S.p.a.;

-

successivamente l’impresa Sondedile S.r.l. ha formulato offerta per la esecuzione
delle indagini geologiche e redazione della relazione geologica da eseguire
immediatamente, computata a misura sulla base del listino prezzi della Regione
Lazio 2012 ed il prezziario di Astral S.p.a.;

-

tutti gli interventi necessari per la esecuzione delle indagini sono stati attivati in
regime di somma urgenza

CONSIDERATO CHE
-

in data 01/07/2019 il RUP ha redatto apposita perizia giustificativa ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, con l’elenco dettagliato delle lavorazioni già
eseguite e da eseguire, necessarie alla messa in sicurezza del tratto di rilevato
stradale, stimando il costo delle opere come da offerta presentata al netto de
ribasso offerto in complessivi € 14.274,02 di cui € 811,28 per oneri della
sicurezza, oltre € 3.493,08 per le somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

i lavori ed i servizi di cui trattasi sono effettuati in regime di somma urgenza, e
sono stati consegnati in data 15/01/2019 come da verbale prot. n. 134/19/LAV ed
ultimati in data 24/01/2019 come da verbale prot. n. 288/19/LAV;

-

la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari a complessivi €
17.767,10 di cui € 14.274,02 per i lavori al netto del ribasso offerto comprensivo
di € 811,28 per oneri della sicurezza, oltre € 3.493,08 per le somme a disposizione
dell’Amministrazione;

-

la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova
copertura nelle risorse stanziate per il “Piano investimenti annualità 2019” di cui
all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge
17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con D.P.C.M. del 04 aprile 2019 ed
approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019
per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che
hanno colpito il territorio della Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018;

-

con Decreto del Commissario Delegato n. R00098 del 22 maggio 2019,
l’Amministratore Unico, in qualità di Legale Rappresentante di Astral S.p.a., è
stato nominato Soggetto Attuatore degli interventi di competenza di Astral S.p.a.
ricompresi nel suddetto piano

PRESO ATTO CHE
-

il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 116/2019
dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno
Afilani, nonché 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 Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’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
-

del Verbale di somma urgenza del 11/01/2019 prot. n. 247/19/LAV del
24/01/2019;

-

della Perizia giustificativa del 01/07/2019, e l’offerta presentata dall’impresa
Sondedile S.r.l.;

-

del Verbale di affidamento dei lavori del 14/01/2019 prot. n. 134/19/LAV

DETERMINA
-

di approvare la Perizia giustificativa del 01/07/2019 e i relativi allegati;

-

di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente;

-

di ratificare l’affidamento dei lavori e servizi in somma urgenza all’impresa
Sondedile S.r.l., con sede in Rieti, Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 02100, C.F. e
P.IVA 00561630575, per l'importo complessivo di € 14.274,02;

-

di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a
complessivi € 17.767,10 di cui € 14.274,02 per la esecuzione delle indagini e
redazione della relazione geologica, comprensivo di € 811,28 per oneri della
sicurezza, oltre € 3.493,08 per le somme a disposizione dell’Amministrazione,
secondo quanto descritto nel Quadro economico sopra riportato;

-

di ratificare per l’intervento in oggetto le nomine di RUP all’arch. Ermanno
Afilani, e DLL all’ing. Maria Claudia Zingariello;

-

di dare altresì atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui
in epigrafe trova copertura nelle risorse stanziate per il “Piano investimenti
annualità 2019” di cui all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con D.P.C.M. del
04 aprile 2019 ed approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00071
del 22 maggio 2019 per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli

eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio a partire dal
mese di ottobre 2018, per il quale con Decreto del Commissario Delegato n.
R00098 del 22 maggio 2019, l’Amministratore Unico, in qualità di Legale
Rappresentante di Astral S.p.a., è stato nominato quale soggetto attuatore degli
interventi competenza di Astral S.p.a.;
-

che il contenuto della 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 venga trasmessa per gli
opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Lavori,
Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari
Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare
e Sinistri;

-

di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di
comunicarlo all’Ufficio gare. L’Ufficio di supporto al RUP si occuperà, inoltre,
di garantire gli adempimenti di competenza;

-

di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità,
prescritti dal D.lgs. 33/2013.
Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

