
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 47 DEL 17 FEBBRAIO 2015 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROCCA PRIORA (RM). MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADALE: CENTRO URBANO BUERO, PIANI DI CAIANO E COLLE 

FUORI. 

CUP: C53D14000590002 

CIG: 5967234D43 

Codice Commessa: D-439-001-SC-A2013 

Rettifica di errore materiale della determinazione n. 125 del 09 ottobre 2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 125 del 09.10.2014, è stato approvato il 

progetto esecutivo ed il relativo Verbale di Verifica e Validazione dei lavori in oggetto; 

- la stessa Determinazione ha individuato, altresì, la copertura economica delle somme 

necessarie alla realizzazione di detti lavori; 

- la Determinazione in argomento ha disposto altresì, per mero errore materiale, di procedere 

all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D. Lgs. 163/2006, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 6 dello stesso 

decreto;   

- la procedura di affidamento che doveva correttamente essere indicata nel provvedimento è, 

invece, quella prevista dall’art. 125, comma 8, primo periodo del D.Lgs. 163/2006; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la presente Determinazione si intende soltanto emendare il suddetto errore, facendo 

salvo e lasciando inalterato tutto il restante contenuto della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 125 del 9 ottobre 2014; 

- la presente Determinazione non ha contenuto economico; 

 



PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 516/15/TECN, è stato predisposto dal RUP, Ing. Salvatore 

Andracchio, e vistato, ciascuno per quanto di competenza, dal dirigente dell’Area Tecnica, Ing. 

Claudio Di Biagio e 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 

 

DETERMINA 

- di dare atto, a parziale rettifica di quanto disposto sul punto nella precedente Determinazione n. 

125 del 09 ottobre 2014, che la procedura di affidamento dei lavori in oggetto è la procedura di 

cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 163/06; 

- di dare atto che, per tutto il resto, la predetta Determinazione n. 125 del 09 ottobre 2014 rimane 

invariata e pienamente efficace; 

- 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 RUP., all’ Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’ 

Area Lavori ed all’ Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento all’Ufficio 

Comunicazione ed 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 

 
   

      



 


