
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 159 DEL 21 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: TANGENZIALE ALLA S.S. N. 7 "APPIA" NEL COMUNE DI CISTERNA DI 

LATINA  E S.R. 156 - VARIANTE DELLA S.R. DEI MONTI LEPINI. LAVORI 

DI MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE, DEGLI IMPIANTI, DEL 

MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA STRADALE. SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

 

Codice CUP: C67H15000450002 

Codice Commessa: A-015-SORV-SR156/SS7-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento in oggetto riguarda la manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché i servizi di 

sorveglianza e di pronto intervento, per la Tangenziale alla S.S. n. 7 "Appia" nel Comune di 

Cisterna di Latina, 2° lotto, e per la S.R. 156 - Variante della S.R. dei Monti Lepini, 1° e 2° lotto; 

- detto intervento comprende ed armonizza la progettazione relativa ai seguenti due interventi: 

a. Tangenziale alla S.S. n. 7 "Appia" nel Comune di Cisterna di Latina. Lavori di manutenzione 

delle pertinenze, degli impianti, del manto stradale e della segnaletica stradale. Servizio di 

pronto intervento. Servizio di sorveglianza stradale. Periodo 2014/2015”, approvato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 45 del 13/02/2015; 

b. S.R. 156 - Variante della S.R. dei Monti Lepini. Lavori di manutenzione delle pertinenze, 

degli impianti, del manto stradale e della segnaletica stradale. Servizio di pronto intervento. 

Servizio di sorveglianza stradale, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 38 del 12/02/2015 

- per l’esecuzione di tale intervento, con la nota prot. n. 2241 del 04/02/2015 e successiva prot. n. 

13753 del 25/06/2015, sono stati nominati l’Arch. Ermanno Afilani 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, Direttore operativo ed Ispettore di 

cantiere; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 260.000,00 di cui € 

195.334,69 per i lavori (comprensivi di € 9.415,21 per gli oneri della sicurezza) ed € 64.665,31 

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

A – Somme a base d’appalto 

a)   Lavori a misura  €   195.334,69 

b)   di cui Oneri per la sicurezza  €      9.415,21 

c)   Lavori soggetti a ribasso d’asta  €   185.919,48 

Totale A)  €  195.334,69 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a)  Imprevisti  €       1.158,21 

b)  Spese tecniche  €     19.533,47 

c)  Spese per accertamenti di laboratorio   €       1.000,00 

d)  IVA sui lavori  €      42.973,63 

Totale B)  €     64.665,31 

Complessivi  €   260.000,00 

- con verbale di verifica e validazione prot. n. 1969/15/TECN del 11/06/2015, il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato verificato e validato dal Responsabile unico del procedimento, 

Arch. Ermanno Afilani; 

 

CONSIDERATO CHE 

- gli interventi sopra richiamati, già progettati, validati ed approvati, in considerazione 

dell’accorpamento di cui il presente intervento è oggetto, dovranno necessariamente essere 

annullati e sostituiti con le disposizioni di cui alla presente Determinazione; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 38 del 12/02/2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 45 del 13/02/2015; 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

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

- il Verbale di verifica e validazione prot. n. 1969/15/TECN del 11/06/2015; 

 

 



 
 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

 

- 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; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere ammonta ad € 260.000,00 di cui € 195.334,69 

per i lavori (comprensivi di € 9.415,21 per gli oneri della sicurezza) ed € 64.665,31 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 per € 100.000,00 e nelle economie di gara degli interventi relativi alla 

D.G.R.L. n. 439/2013 per ulteriori € 160.000,00; 

- 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. 2362/15/LAV, è stato predisposto e sottoscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Ermanno Afilani, è stato vistato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, 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 procedere all’annullamento e sostituzione degli interventi di seguito riportati, e dei relativi 

codici identificativi gara (CIG): 

 



 
 

a. Tangenziale alla S.S. n. 7 "Appia" nel Comune di Cisterna di Latina. Lavori di manutenzione 

delle pertinenze, degli impianti, del manto stradale e della segnaletica stradale. Servizio di 

pronto intervento. Servizio di sorveglianza stradale. Periodo 2014/2015 

Codice CIG: 619108227D 

Codice Commessa: A-010-TANG-SS007-A2014 

b. S.R. 156 - Variante della S.R. dei Monti Lepini. Lavori di manutenzione delle pertinenze, 

degli impianti, del manto stradale e della segnaletica stradale. Servizio di pronto intervento. 

Servizio di sorveglianza stradale 

Codice CIG: 61909949DC 

Codice Commessa: A-012-SORV-SR156VAR-A2014 

- di approvare il nuovo oggetto dell’intervento “Tangenziale alla S.S. n. 7 "Appia" nel Comune di 

Cisterna di Latina  e S.R. 156 - Variante della S.R. dei Monti Lepini. Lavori di manutenzione 

delle pertinenze, degli impianti, del manto stradale e della segnaletica stradale. Servizio di 

pronto intervento. Servizio di sorveglianza stradale”. 

- 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. 1969/15/TECN del 11/06/2015; 

- di approvare il nuovo Codice Commessa A-015-SORV-SR156/SS7-A2014; 

- di dare atto che il nuovo codice CUP è il seguente: C67H15000450002 in sostituzione del 

C53D14000870002; 

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

260.000,00 di cui € 195.334,69 per i lavori (comprensivi di € 9.415,21 per gli oneri della 

sicurezza) ed € 64.665,31 per le somme a disposizione dell’amministrazione 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 D.G.R.L. n. 439/2013, capitolo di spesa D12514, per € 100.000,00 e nelle 

economie di gara degli interventi relativi alla D.G.R.L. n. 439/2013 per ulteriori € 160.000,00; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata 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 Determina sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

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


