
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 136 DEL 24 OTTOBRE 2014 

 

OGGETTO: COMUNE DI LARIANO (RM). SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE.” 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA. 

 

Codice CUP: C53D14000630002 

Codice CIG:  

Codice Commessa: D-439-024-SC-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; 

-  con nota della Regione Lazio prot. n. 311822/03/33 del 29.05.14, vista la nota del Comune di Lariano, è 

stato determinato l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto nella programmazione di cui alla D.G.R. 

n. 439/2013; 

- a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi è stato redatto un apposito progetto 

mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente ammolarate, secondo le priorità dettate dalla 

stessa Amministrazione Comunale, come dettagliatamente descritto nel Computo metrico estimativo, 

allegato di progetto; 

- per l’esecuzione di tale intervento con nota prot. n. 0018435/UOR del 08.10.2014 sono stati nominati 

l’Ing. Claudio Di Biagio quale Responsabile unico del procedimento, l’Ing. Luca Pierluisi quale 

Progettista e Direttore dei lavori, l’Ing. Federico Ranieri quale Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione, il Geom. Emiliano Ricci quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 198.000,00 di cui € 162.125,64 

per i lavori (comprensivi di € 6.266,02 per gli oneri della sicurezza) ed € 35.874,36 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 



- con Verbale di verifica e validazione prot. n. 2745/UOR del 22.10.14, 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. Luca Pierluisi; 

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

- il Verbale di validazione prot. n. 2745/UOR del 22.10.2014; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata prevista per il 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs 163/2006; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di € 198.000,00 di cui € 162.125,64 per i lavori 

(comprensivi di € 6.266,02 per gli oneri della sicurezza) ed € 35.874,36 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R.L. n. 

439/2013; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito 

aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a 

contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2782/14/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. Luca Pierluisi e l’allegato Piano di sicurezza e 

coordinamento, redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione prot. n. 2745/UOR del 22.10.2014 ; 



- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 198.000,00 

(eurocentonovantottomila/00) di cui € 162.125,64 per i lavori (comprensivi di € 6.266,02 per gli oneri 

della sicurezza) ed € 35.874,36 per le somme a disposizione dell’amministrazione, così per complessivi € 

198.000 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 D.G.R.L. n. 439 capitolo di spesa D12520 del 02/12/2013; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata prevista per il cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 8, primo periodo, del D.Lgs 163/2006; 

- 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 all’Area Amministrativa, all’Area Tecnica, all’Area Contratto di servizi e 

Progetti speciali e all’Ufficio Gare e Contratti; 

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

all’Ufficio Comunicazione, affinchè 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 

 

 

 

 


