
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 141 DEL 26 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO: ALLARGAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO CASTEL DE 

PAOLIS NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM) NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL NODO DI SQUARCIARELLI. 

 Approvazione Progetto esecutivo ed indizione gara. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO 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 Determinazione del Direttore Regionale “Infrastrutture” n. B 5378 del 23 dicembre 2005, è 

stato approvato il progetto definitivo del “Collegamento viario Villa Senni – Marino – 

Grottaferrata – Rocca di Papa – IV stralcio funzionale” ed il relativo bando di gara unitamente 

allo schema del contratto, per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei 

lavori, (appalto integrato), con un importo a base di gara di € 15.652.910,00 ; 

- a seguito della presentazione della progettazione esecutiva e della riformulazione del relativo 

quadro economico  approvati con Determinazione n. B2628 del 27.06.2007 gli importi 

contrattuali sono rimasti invariati; 

- i lavori di cui al contratto di appalto rep. 6009 del 11/08/2006 sono stati consegnati parzialmente 

in data 25/02/2008; in data 06/03/2008 gli stessi sono stati definitivamente consegnati; 

- con nota prot. n. 16123/09 del 17 gennaio 2011 la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – 

Direzione Regionale Infrastrutture ha autorizzato l’ASTRAL S.p.A. alla redazione della perizia 

di variante comunicando che la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 528 del 

19.11.2010 ha concesso un finanziamento di € 7.000.000,00 ; 

- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 263 del 01.06.2012, ha autorizzato l’ASTRAL 

s.p.a.  all’utilizzo delle proprie economie per finanziare € 3.000.000,00 a copertura della 

variante; 



 
 

 

 

 

- il direttore dei lavori ha redatto la 2ª perizia di variante e suppletiva con un nuovo importo 

contrattuale di € 18.104.964,46 ed un importo totale del progetto di € 33.000.000,00; 

- con Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto di Appalto in data 08/04/2014, repertorio n. 1392/14, è 

stato formalizzato l’affidamento dei lavori relativi alla 2ª perizia di variante; il maggiore importo 

dei lavori risulta pari a € 3.189.921,68 oltre € 191.951,14 per oneri della sicurezza; pertanto 

l’importo totale comprensivo degli oneri per la sicurezza risulta pari a € 3.381.872,82; 

 

CONSIDERATO CHE 

- i lavori di cui all’oggetto afferiscono a lavorazioni incluse nel progetto originario, ma non nel 

Contratto di appalto, e sono da ritenersi opere accessorie necessarie al proseguo delle lavorazioni 

stesse; 

- per l’esecuzione delle lavorazioni relative al Nodo G di progetto (rotatoria Castel De Paolis), 

infatti, atteso che le opere relative alla realizzazione del monolite sono completate e che le 

operazioni connesse alla spinta dello stesso sono state inserite nel Progetto esecutivo come lavori 

non inclusi nel Contratto di appalto, risulta necessario procedere all’affidamento dei lavori 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, previa individuazione di almeno n. cinque imprese 

specializzate e in possesso di SOA per la categoria OG 3, nonché specifica iscrizione negli 

appositi elenchi del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di RFI - SQ011 - Opere civili su 

linee di esercizio - categoria LOC001 - opere civili sulla sede ferroviaria - classe minima 1°, così 

come espressamente richiesto da RFI S.p.A. nella comunicazione di approvazione tecnica 

preventiva del Progetto esecutivo prot. n. RFI-DPR-DTP_RM\A0011\P\2015\0002454 del 

16/04/2015; 

- per la progettazione di dette opere, la società di progettazione SAIM S.r.l. con sede in Roma, via 

Vincenzo Lamaro, 21 – 00173, con propria nota prot. n. 1478/TEC del 24 aprile 2015, ha 

comunicato e specificato che tali servizi sono da intendersi già inclusi ed integralmente retribuiti 

nell’incarico di progettazione di cui al Disciplinare di incarico professionale rep. 1190 del 

12.03.2013; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 267.237,32 di cui € 

213.443,63 per i lavori (comprensivi di € 20.325,20 per gli oneri della sicurezza) ed € 53.793,69 



 
 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- con Verbale di verifica e validazione, prot. n. 1438/15/TECN del 28/04/2015, il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal RUP, Ing. Giovanni Torriero; 

 

A – Somme a base di appalto: 

a) Lavori a corpo €   193.118,43 

b) Oneri per la sicurezza €     20.325,20 

c) Totale al netto del ribasso d’asta €   213.443,63 

Totale A) €  213.443,63 

B – Somme a disposizione dell’amministrazione: 

a) Spese tecniche €      5.336,09 

b) Spese per accertamenti di laboratorio €      1.500,00 

c) IVA sui lavori €     46.957,60 

Totale B) €     53.793,69 

Complessivi: €  267.237,32 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo e il Piano di sicurezza e coordinamento redatti dalla società di progettazione 

SAIM S.r.l. con sede in Roma, via Vincenzo Lamaro, 21 - 00173; 

- il Verbale di validazione prot. n. 1438/15/TECN del 28/04/2015; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- i costi relativi alla progettazione di dette opere, eseguita dalla società di progettazione SAIM 

S.r.l. con sede in Roma, via Vincenzo Lamaro, 21 - 00173, sono già ricompresi nella 

Disciplinare di incarico professionale rep. 1190 del 12.03.2013 come comunicato con nota  prot. 

1478/TEC del 24 aprile 2015 dalla stessa SAIM S.r.l. ; 

- il RUP ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori 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, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei e con i seguenti requisiti: 

1. SOA per la categoria OG 3; 



 
 

2. iscrizione negli appositi elenchi del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di RFI - 

SQ011 - Opere civili su linee di esercizio - categoria LOC001 - opere civili sulla sede 

ferroviaria - classe minima 1°; 

- a seguito di verbale delle operazioni di scelta delle Ditte specializzate, prot. n. 1438/15/TECN 

del 28/04/2015, i nominativi delle imprese selezionate dal RUP per detta procedura, sorteggiati  

 

 

 

tra gli aventi i requisiti nell’elenco appositamente predisposto da RFI e disponibile online, con i 

requisiti sopra richiamati, sono i seguenti: 

     MACEG S.r.l. - P.IVA IT04172271001 

     MI.COS S.p.A. - P.IVA IT04692801006 

      ZAPPA BENEDETTO S.r.l. - P.IVA IT01001310661 

      MATTIA COSTRUZIONI S.r.l. - P.IVA IT01856910607 

     C.R. COSTRUZIONI S.p.A. - P.IVA IT00852100940 

- con riferimento all’art. 70 del DLgs 163/2006 “termini di ricezione delle domande di 

partecipazione e di ricezione delle offerte”, il RUP rappresenta che, stante le condizioni 

d’urgenza, si richiede l’assegnazione di un termine non superiore a giorni dieci dall’invio delle 

relative lettere d’invito; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di € 267.237,32 di cui € 213.443,63 per i 

lavori (comprensivi di € 20.325,20 per gli oneri della sicurezza) ed € 53.793,69 per le somme a 

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

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nel 

Quadro economico relativo alla Perizia suppletiva e di variante n. 2, 1° stralcio ed in particolare: 

alla voce B5 (imprevisti) per un importo di € 100.000,00; alla voce B7 (oneri rallentamento 

spingitubo) per un importo di € 100.000,00; alla voce B8 (oneri spingitubo) per un importo di € 

67.237,32, specificando che la stessa risulta finanziata con Deliberazione n. 528 del 19/11/2010 e 

con Deliberazione n. 263 del 01/06/2012; 

- 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. 158/15/CONTRSERV è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Giovanni Torriero, anche nella sua qualità di Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato 

dal Dirigente dell’Area Amministrativa rag. Serenella Ferrantini e 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 trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo e l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, redatti dalla 

società di progettazione SAIM S.r.l. con sede in Roma, via Vincenzo Lamaro, 21 - 00173; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione, prot. n. 1438/15/TECN del 28/04/2015; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 267.237,32 di cui € 

213.443,63 per i lavori (comprensivi di € 20.325,20 per gli oneri della sicurezza) ed € 53.793,69 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come dettagliato nel Quadro economico di 

progetto; 

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

copertura nel Quadro economico relativo alla Perizia suppletiva e di variante n. 2, 1° stralcio ed 

in particolare: alla voce B5 (imprevisti) per un importo di € 100.000,00; alla voce B7 (oneri 

rallentamento spingitubo) per un importo di € 100.000,00; alla voce B8 (oneri spingitubo) per un 

importo di € 67.237,32, specificando che la stessa risulta finanziata con Deliberazione n. 528 del 

19/11/2010 e con Deliberazione n. 263 del 01/06/2012; 

- di approvare la procedura di affidamento dei lavori, proposta dal RUP, 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; 

- 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 sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali e all’Ufficio Gare e Contratti; 



 
 

- di incaricare l’Ufficio 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 


