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Monte Cucca, a breve si parte
Via libera Definitivo l’atto di aggiudicazione, gli uffici incaricati di preparare le carte per la firma del contratto
Poi si potrà iniziare a realizzare le opere difensive ai piedi del costone franoso di montagna che minaccia la zona

L’APPALTO
DIEGO ROMA

Tutto regolare, aggiudica-
zione definitiva dei lavori di
messa in sicurezza del Monte
Cucca, consistenti nella realiz-
zazione di una barriera difen-
siva ai piedi della montagna,
per circa un chilometro. Gli uf-
fici nei giorni scorsi hanno da-
to il via libera definitivo all’a g-
giudicazione alla società Cado-
re Asfalti, dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescrit-
ti ai sensi dell’articolo 32 del
Codice degli Appalti. È stato
accertato il possesso dei requi-
siti prescritti in materia di ca-
sellario giudiziale, pagamento
di imposte e tasse, a regolarità
contributiva, carichi pendenti,
certificazione Antimafia, e via
dicendo. Il dirigente ha de-
mandato agli uffici competenti
gli atti necessari alla stipula
del contratto, dopodiché il
cantiere potrà essere aperto.

La società, tra le numerose
ditte che si sono presentate, è
stata quella che ha portato l’o f-
ferta più bassa. Ha offerto un
ribasso del 32,334% sull’i m-
porto a base di gara di poco me-
no di 3 milioni di euro. I lavori,
come si accennava, consiste-
ranno nella realizzazione di
barriere paramassi, anche det-
ti “valli”, dell’altezza di circa 7
metri, su un tratto che si esten-

de per circa un chilometro. Si
tratta di una delle opere pub-
bliche più importanti in termi-
ni finanziari, tra le più attese,
per le possibili implicazioni
che potrebbe avere sulla ria-
pertura del tratto ferroviario
chiuso proprio per via dei ri-

schi. Il finanziamento in gran
parte è arrivato dalla Regione
Lazio, inserito nei fondi per la
mitigazione del rischio idro-
geologico. Il Comune ha poi ag-
giunto circa 900 mila euro dal
bilancio comunale per un com-
pletamento. Con l’affidamento

La foto di un masso caduto sul binario, chiuso dal 2012

della gara, potrà partire il can-
tiere, che nelle previsioni do-
vrebbe durare intorno ai 270
giorni, sufficienti a realizzare
le barriere. Circa 60 mila metri
cubi di cemento, da estrarre at-
traverso ben sei cave.l
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