
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 33 DEL 29 GENNAIO 2015 

 

OGGETTO: S.R. DI PASSO CORESE. RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI ,MAGGIORMENTE DEGRADATE IN PROVINCIA DI RIETI.  

Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara 

CUP: C67H14001590002  

CODICE C.I.G.:  

CODICE COMMESSA: D-439-033-SR 313-A2013 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 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 e 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; 

- nel corso di sopralluoghi eseguiti per valutare le condizioni della piattaforma stradale della S.R. 

Di Passo Corese è stato riscontrato uno diffuso stato di degrado del manto stradale, da attribuire 

agli eventi calamitosi di inizio 2014 e, probabilmente, anche alla mancata manutenzione 

ordinaria programmata degli interventi; 

- a seguito di quanto riscontrato è stato redatto un apposito progetto mirato alla messa in sicurezza 

dei tronchi viari maggiormente ammalorati, come dettagliatamente descritto nel Computo 

metrico estimativo, allegato di progetto; 

- per l’esecuzione di tale intervento con nota prot. n. 169/TECN del 19/01/2015 sono stati 

nominati l’ing. Claudio Di Biagio quale Responsabile unico del procedimento, l’ing. Salvatore 

Andracchio quale Progettista, l’ing. Federico Ranieri quale Coordinatore della sicurezza in fase 



di progettazione, l’arch. Luciano Di Maddalena quale Direttore dei lavori, il geom. Pierluigi 

Zambon quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 250.000,00 di cui € 

182.443,75 per i lavori (comprensivi di € 6.869,82 per gli oneri della sicurezza) ed € 67.556,25 

per le somme a disposizione dell’amministrazione, come di seguito specificato: 

A – Somme a base d’appalto 

a)   Lavori a misura  €   175.573,93 

b)   Oneri per la sicurezza  €       6.869,82 

c)   Lavori soggetti a ribasso d’asta  €   175.573,93 

Totale A)  €  182.443,75 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a)  Imprevisti comprensivi di IVA  €        7.297,75 

b)  Spese tecniche  €       18.244,38 

c)  Spese per accertamenti di laboratorio   €         1.876,50 

d)  IVA sui lavori  €        40.137,63 

Totale B)  €      67.556,25 

Complessivi  €    250.000,00 

 

- con Verbale di verifica e validazione prot. n. 189/15/TECN del 20/01/2015 il Progetto esecutivo 

di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, ing. Claudio Di Biagio; 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’ing. Salvatore Andracchio; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’ing. Federico Ranieri; 

- il Verbale di validazione prot. n. 189/15/TECN del 20/01/2015; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 

163/2006 e art. 118, comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010, prevedendo l’esclusione 

automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006, 

con riserva di valutare la congruità dell’offerta ai sensi del comma 3 del suddetto art. 86 con la 

procedura di cui all’art. 88, comma 7, secondo periodo del citato D.Lgs 163/2006; 



- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di € 250.000,00 di cui € 182.443,75 per i 

lavori (comprensivi di € 6.869,82 per gli oneri della sicurezza) ed € 67.556,25 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. 439 del 2/12/2013 cap. D12514; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 191/15/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 Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dell’Area Amministrativa, Ing. Riccardo 

Napolitano (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 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Salvatore Andracchio, funzionario di Astral, e 

l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione prot. n. 189/15/TECN del 20/01/2015; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano a complessivi € 

250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00) di cui € 182.443,75 per i lavori (comprensivi di € 

6.869,82 per gli oneri della sicurezza) ed € 67.556,25 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel Quadro economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe 

trova copertura nella Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 2/12/2013 cap. D12514; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta sensi dell’art. 55 del D.Lgs 

163/2006 con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e art. 118, comma 1 

lettera a) del D.P.R. 207/2010; 



- di prevedere l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, 

comma 1, del D.Lgs 163/2006, con riserva di valutare la congruità dell’offerta ai sensi del 

comma 3 del suddetto art. 86 prevedendo, nel bando di gara, la facoltà di procedere 

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi 

dell’art. 88, comma 7, secondo periodo, del citato D.Lgs 163/2006; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Tecnica, all’Area Contratto di 

servizi e Progetti speciali e all’Ufficio Gare e Contratti; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’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 

 


