
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 148 DEL 02 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA (EX SS 148) – LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO DAL 

KM 17+853 AL KM 19+176. 

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DELL’AU N. 22 DEL 27 

FEBBRAIO 2014. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 22 del 27/02/2014 l’Amministratore Unico ha disposto 

l’approvazione del quadro economico (rimodulato per la variazione dell’IVA), ha approvato 

il testo della Convenzione con ANAS ed ha autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad indire 

la gara con procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06, per come indicato nel C.S.A.; 

- ANAS con nota prot. 12488 del 11/06/2015 ha trasmesso gli allegati alla Convenzione 

controfirmati; 

- negli incontri propedeutici alla firma della convenzione, ANAS ha inteso valutare 

l’opportunità di indire la gara secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del 

D.Lgs. 163/06, al fine di evitare che l’impresa appaltatrice potesse modificare le 

caratteristiche delle barriere fonoassorbenti, per come indicate nel progetto esecutivo 

approvato; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la presente Determinazione si intende modificare il titolo dell’intervento in “Lavori di 

risanamento acustico dal km 17+853 al km 19+176”, al fine di renderlo conforme al 

progetto esecutivo, ed emendare il criterio di aggiudicazione per come indicato nelle 

premesse; 

- la presente Determinazione non ha contenuto economico; 



 
 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2133/15/PROGESPR, è stato predisposto e sottoscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito elle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Fabrizio Bajetti; 

- di dare atto che viene modificato il titolo dell’intervento in “Lavori di risanamento acustico 

dal km 17+853 al km 19+176”, sostituendo il precedente “Risanamento acustico presso le 

unità immobiliari di proprietà della Comunione Consorzio Tenuta di Decima dal km 18+00 

al km 19+00”; 

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

n. 22 del 27/02/2014, che le modalità di gara saranno espletate con il criterio del prezzo più 

basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/06; 

- di dare atto che, per tutto il resto, la predetta Determinazione n. 22 del 27/02/2014 rimane 

invariata e pienamente efficace; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

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

relativi provvedimenti di competenza al R.U.P., all’ Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, all’ Area Lavori, all’ Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione; 



 
 

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


