
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 46 DEL 17 FEBBRAIO 2015 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE 

DEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA – 

VITERBO ALLE CHILOMETRICHE 57 + 855, 58 + 980, 59 + 994, 60 + 828, 61 

+ 507, 62 + 078, 64 + 578, 73 + 062. 

 Approvazione nuovo Quadro Economico        

 CUP:  F51B08000570003        

 CIG: 0417407725 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con atto del 05 marzo 2003, la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria 

regionale all’Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 07 agosto 2013, è stato approvato lo schema 

di Protocollo d’Intesa per il “Supporto e l’assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione, al 

potenziamento ed all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di trasporto delle Regione 

Lazio” tra Regione Lazio, Aremol e Astral S.p.A.; 

- in data 17 settembre 2013, è stato registrato al rep. n. 1249/2013, il Protocollo d’Intesa tra Astral 

S.p.A., Regione Lazio e Aremol per il supporto e l’assistenza tecnica finalizzata alla 

realizzazione, al potenziamento ed all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di 

trasporto delle Regione Lazio; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione di Aremol n. 66 del 31 marzo 2014 è stata 

approvata la Scheda di Progetto predisposta da Astral S.p.A. per il supporto e l’assistenza 

tecnica per l’eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma – Viterbo alle 

chilometriche 57+855, 58+980, 59+994, 660+828, 61+507, 62+078, 64+578, 73+062; 

- in forza degli atti sopra citati Astral S.p.A. subentra ad Aremol nello svolgimento del 

procedimento espropriativo in essere; 



 

CONSIDERATO CHE 

- con nota del 28/05/2014 n. 0008177 è stata incaricata la società STA s.r.l di aggiornare la 

relazione metodologica per la determinazione delle indennità, a suo tempo approvata da 

Aremol, a fronte della sentenza di incostituzionalità del VAM; 

- l’aggiornamento in questione deve procedere preliminarmente attraverso l’aggiornamento 

dell’elenco ditte, propedeutico alla fase successiva di offerta dell’indennità, che potrà così tener 

conto di eventuali passaggi di proprietà (successioni, divisioni, compravendite etc.) e di 

eventuali frazionamenti (a fronte dei quali si provvederà all’aggiornamento dei numeri di 

mappale coinvolti ed al calcolo della relativa area interessata nel rispetto del piano particellare 

originario e di quanto notificato tramite i decreti di occupazione d’urgenza); 

- l’aggiornamento della relazione metodologica è dovuto in modo particolare alle modifiche 

introdotte al D.P.R. 327/2001, in quanto la Corte Costituzionale in data 10.06.2011 ha 

dichiarato incostituzionale l'art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. 327/2001, introducendo anche per le 

aree a destinazione agricola l’utilizzo del valore venale in ambito espropriativo; 

- la modifica alla norma non ha disciplinato l’applicazione ai procedimenti in essere, ma i 

successivi orientamenti e le interpretazioni di Corte di Cassazione e TAR di varie regioni hanno 

chiarito che in caso di procedimenti espropriativi in corso, per cui non fossero ancora stati 

sottoscritti accordi, si dovesse procedere alla quantificazione secondo il criterio del valore 

venale; 

- i piani particellari e la determinazione dell’indennità in via d’urgenza allegata al decreto di 

occupazione vertevano sul VAM e che non sono stati sottoscritti accordi tra le parti, si rende 

pertanto necessario adeguare le indennità alla norma sopravvenuta; 

- l’aggiornamento dei prezziari regionali di riferimento si rende necessario, al fine di consentire al 

privato di ottenere il giusto ristoro e/o la possibilità di ricostruzione dei manufatti demoliti; 

- le indennità stimate faranno riferimento a quanto rilevato negli stati di consistenza eseguiti a suo 

tempo, anche in considerazione di quanto riportato nei verbali di immissione in possesso, 

ovvero: “Il proprietario dietro sua richiesta viene ammesso ad accedere ed utilizzare il fondo. 

L’utilizzo avviene a titolo di mera e precaria detenzione e cesserà con effetto immediato al 

momento in cui le aree saranno occupate dall’impresa appaltatrice dei lavori senza ulteriori 

formalità da parte di AREMOL. Per il periodo in cui è ammesso a godere del bene, il 

proprietario si assume la responsabilità della custodia del bene”; 



- in data 05/11/2014, STA ha trasmesso la relazione metodologica aggiornata, distinta con prot. n. 

n. 3359/14/TECN del 10/11/2014; 

- con nota prot. n. 3370/14/TECN, in data 11/12/2014 l’ Ufficio Supporto Tecnico e Attività 

Espropriative, in persona dell’ Ing. Demetrio Fedeli, ha stabilito che l’applicazione della nuova 

metodologia avrebbe comportato un maggior onere per le indennità espropriative valutato in 

circa € 700.000,00, ottenuto per circa € 400.000,00 per acquisizione aree in zona agricola, € 

100.000,00 per aumento costi per manufatti, recinzioni, impianti irrigui e soprasuoli e € 

200.000,00 per maggiori oneri di registrazione e trascrizione decreti di esproprio; 

 

VISTO CHE 

- il Quadro Economico risultava essere:  

 
quadro economico complessivo dell'intervento 

 A.   lavori a base di gara  Euro 

A.01  totale importo lavori    5.965.669  

A.02  progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di   

  progettazione (ex DM 4/4/2001)         113.235  

A.03  oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)         460.478  

A.00  totale importo a base di gara      6.539.382  

B.  somme a disposizione dell'amministrazione   

B.00  consuntivo spese tecniche progettazione        165.227  

B.01  collaudo            12.852  

B.02  allacciamenti ai pubblici servizi              2.000  

B.03  imprevisti  5%        119.313  

B.04  direzione lavori         146.046  

  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione            73.760  

B.05  acquisizione aree e/o immobili (espropri)      1.115.030,00  

B.06  accantonamento di cui ex art. 26 comma 4 legge 109/94 e s.m.i.                     -    

B.07  incentivo di cui ex art.18 legge 109/94 e s.m.i.            29.828  

  incentivo di cui ex art.18 legge 109/94 e s.m.i.            89.485  

B.08  fondo di cui art.12 DPR 554/99 per incentivo accelerazione lavori 1                    -    

B.09  spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche            21.000  

B.10  spese di attività di consulenza o di supporto            20.000  

B.11  spese per commissioni giudicatrici            10.000  

B.12  spese per pubblicità e ove previste per opere d'arte              2.000  

B.13  spese generali              1.000  

B.00  totale somme a disposizione      1.807.541  

C.  oneri di legge   

C.01  C.N.A.P. (2%) di A.02 e B.01, B.04, B.05              6.918  

C.02  I.V.A. su A.02, B.00, B.01, B.04., B.05 e C.01         103.608  

C.03  I.V.A. sui lavori (10%)         642.615  

C.00  totale oneri di legge        753.141  



  costo totale intervento     9.100.064  

 

- è necessario integrare, nel Quadro Economico di progetto, la voce B.05 per oneri espropriativi, 

il cui importo risultava essere di € 1.115.030,00 e che deve essere maggiorata di € 700.000,00, 

per un importo pari ad € 1.815.030,00; 

- è necessario inserire l’importo per la risoluzione delle interferenze (Telecom, ENEL, SNAM, 

Italgas, acquedotti, ecc) stimato in circa € 200.000, inserendo una nuova voce B.14; 

- è necessario rimodulare l’importo degli imprevisti al 5%; 

- è necessario adeguare il Quadro economico con le nuove percentuali relative ad IVA al 22% 

sulle voci A.02, B.00, B.01, B.04, B.05 e C.01 e C.N.A.P. al 4% di A.02 e B.01, B.04, B.05; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- il contratto, registrato al rep. n. 1541 del 30/10/2014, ha stabilito l’importo netto dei lavori, 

compresi gli oneri di sicurezza, in complessivi € 4.612.369,44; 

- a seguito della stipula del contratto sono state conseguite economie pari ad € 1.927.012,56;  

- le somme necessarie all’incremento della voce B.05 possono essere recuperate dalle economie 

di gara, per un importo complessivo pari ad € 1.815.030,00; 

- è possibile inserire la voce B.15 relativa alle economie residuali provenienti dal ribasso d’asta 

pari ad €1.178.066,00; 

- il nuovo Quadro Economico risulta, pertanto, così aggiornato: 

 
quadro economico complessivo dell'intervento 

 A.   lavori  Euro 

A.01  totale importo lavori netto    4.074.551,93  

A.02  progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di   

  progettazione (ex DM 4/4/2001)           77.339,51  

A.03  oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)         460.478,00  

A.00  totale importo contrattuale    4.612.369,44  

B.  somme a disposizione dell'amministrazione   

B.00  consuntivo spese tecniche progettazione              165.227  

B.01  collaudo                 12.852  

B.02  allacciamenti ai pubblici servizi                   2.000  

B.03  Imprevisti  5%              230.618  

B.04  direzione lavori               146.046  

  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione                 73.760  

B.05  acquisizione aree e/o immobili (espropri)  

         

1.815.030,00  



B.06  accantonamento di cui ex art. 26 comma 4 legge 109/94 e s.m.i.                          -    

B.07   incentivo di cui ex art.18 legge 109/94 e s.m.i.                 29.828  

  incentivo di cui ex art.18 legge 109/94 e s.m.i.                 89.485  

B.08  fondo di cui art.12 DPR 554/99 per incentivo accelerazione lavori 1                         -    

B.09  spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche                 21.000  

B.10  spese di attività di consulenza o di supporto                 20.000  

B.11  spese per commissioni giudicatrici                 10.000  

B.12  spese per pubblicità e ove previste per opere d'arte                   2.000  

B.13  spese generali                   1.000  

B.14 spese per soluzione interferenze              200.000  

B.15 economie residuali provenienti dal ribasso d’asta          1.178.066  

B.00  totale somme a disposizione           3.996.912  

C.  oneri di legge   

C.01  C.N.A.P. di A.02 e B.01, B.04, B.05 (al  4%)                 12.400  

C.02  I.V.A. su A.02, B.00, B.01, B.04., B.05 e C.01 (al 22%)                 70.927  

C.03  I.V.A. sui lavori (10%)               407.455  

C.00  totale oneri di legge              490.783  

  costo totale intervento          9.100.064  

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 341/15/TECN, è stato predisposto dal rup, Ing. Fabrizio 

Bajetti, e vistato, ciascuno per quanto di competenza, dal responsabile dell’Ufficio Supporto tecnico 

ed Attività Espropriative, Ing. Demetrio Fedeli, dal dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Claudio Di 

Biagio, dal dirigente dell’Area Amministrativa, Ing. Riccardo Napolitano, dal dirigente dell’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci (cfr allegato 1); 

- 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 la relazione metodologica prot. n. 3359/14/TECN; 

- di approvare l’aggiornamento della stima per oneri espropriati pari a € 700.000, per un 

importo complessivo di € 1.815.030,00; 

- di approvare il nuovo quadro economico, rimodulato come sopra specificato; 

- di dare atto che le somme necessarie allo svolgimento del procedimento espropriativo 



trovano copertura nelle somme a disposizione del Quadro economico di progetto, rimodulato 

a seguito della gara di appalto; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- 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, 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 

 
   

      

 


