
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 43 DEL 13 FEBBRAIO 2015 

 

OGGETTO: S.R. CASILINA (EX SS 6). RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI 

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DAL KM 29+000 AL KM 

32+300 NEL COMUNE DI SAN CESAREO. 1° STRALCIO. 

 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI 

PUBBLICA UTILITÀ 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 6023 ed aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, la Regione 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di 

gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

-  il progetto definitivo del 1° Stralcio funzionale, inerente la presente determinazione,  è stato 

redatto dall’ Ing. Federico Ranieri e dall’Ing. Marco Panimolle, funzionari di ASTRAL S.p.A; 

- le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento ammontano ad € 150.000,00, di cui € 

105.952,66 per i lavori (comprensivi di € 8.018,61 di oneri per la sicurezza) ed € 44.047,34 per 

le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico 

del progetto definitivo; 

- le aree interessate all’intervento sono in parte di proprietà privata per le quali è in corso la 

procedura di acquisizione; 

- l’approvazione del progetto di cui all’oggetto comporterà la dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera, condizione necessaria per procedere successivamente alla espropriazione dei beni 

immobili necessari alla realizzazione dell’opera stessa; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 16 ottobre 2014, il Comune di San Cesareo 

ha approvato lo schema accordo di programma con il quale lo stesso Comune si è impegnato a 

verificare lo stato della rete di drenaggio secondaria ed effettuare la programmazione degli 



interventi eventualmente necessari al fine di un corretto drenaggio delle acque piovane dalla 

sede stradale e per un idoneo convogliamento al pozzetto di partenza su via della Vetrice; 

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30 settembre 2014, il Comune di San 

Cesareo ha approvato del progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica denominata 

“Ristrutturazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dal km 29+000 al Km 

32+300 nel comune di San Cesareo” con contestuale approvazione di variante dello strumento 

urbanistico generale con il procedimento di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001  

 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di € 150.000,00, di cui € 105.952,66 per i 

lavori (comprensivi di € 8.018,61 di oneri per la sicurezza) ed € 44.047,34 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nella Delibera 

di Giunta Regionale n. 649 del 2008; 

VISTO 

- il Progetto definitivo; 

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 16 ottobre 2014 del Comune di San Cesareo; 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30 settembre 2014 del Comune di San Cesareo; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 426/15/TECN, è stato predisposto dal dirigente 

dell’Area Tecnica, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di RUP, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato di dirigenti dell’Area Progettazione ed 

Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, dell’ Area Amministrativa, Ing. Riccardo Napolitano, nonché dal 

dott. Lucci, in sostituzione del dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché nella qualità di Direttore generale (cfr allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

Tutto ciò premesso, considerato e visto, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento 

 



DETERMINA 

- di approvare il Progetto definitivo redatto dall’Ing. Federico Ranieri e dall’Ing. Marco Panimolle 

funzionari di ASTRAL S.p.A.; 

- di dare, altresì, atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano ad € € 

150.000,00 (eurocentocinquantamila/00), di cui € 105.952,66 per i lavori (comprensivi di € 

8.018,61 di oneri per la sicurezza) ed € 44.047,34 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- di dare, inoltre, atto che il costo per l’acquisizione delle aree è stimato in  € 15.000,00 (euro 

quindicimila/00); 

- che ai sensi dell’art. 12 comma 1 – D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente atto comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che spiegherà i propri effetti dalla data di efficacia 

della presente deliberazione, con i termini temporali previsti dall’art. 13, comma 4 del D.P.R. 

327/2001 e s.m.i., fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della 

scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo articolo nei casi di forza 

maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate ragioni; 

- di dare mandato agli uffici competenti di iniziare le procedure per l’acquisizione delle suddette 

aree mediante procedure espropriative ai sensi dell’art. 20,21,22bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i., 

previo espletamento di tutte le attività economico, tecnico-amministrative previste dalle vigenti 

leggi; 

- che il contenuto della presente determinazione 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 R.U.P., all’Area Amministrativa, Area Tecnica, all’Area 

Progettazione ed Espropri, Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ufficio Gare e 

Contratti, Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 
   

 


