
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 167 DEL 22 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: S.R. CASILINA (EX SS 6). RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI 

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DAL KM 29+000 AL KM 

32+300 NEL COMUNE DI SAN CESAREO. 1° STRALCIO. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

 

Codice Commessa: D-649-002-SR006-A2009-M4A 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- 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; 

- sulla SR Casilina, in prossimità della progressiva 27+800, in corrispondenza del bivio con Via 

della Vetrice, si è verificato un grave problema idraulico, causa di allagamenti frequenti in 

occasione di eventi pluviometrici, anche di non particolare intensità; 

- nel corso dei sopralluoghi, si è appurato che la SR Casilina e la Via delle Palme, di fatto, non 

hanno fossi di scolo attivi e tutta l’acqua che si raccoglie sulla SR Casilina, proveniente in parte 

dalla carreggiata stradale ed in parte dalle strade cittadine dominanti, non riescono a trovare una 

via di scolo e causano allagamenti. L’unico fosso aperto in zona è lontano e non raggiungibile; 

- a seguito di quanto riscontrato, ed al fine di risolvere il problema degli allagamenti ad un fondo 

privato, è stata prevista la costruzione di un collettore lungo via Vetrice di sviluppo circa 145 m 

ed un tratto di collettore parallelo alla F.S. e disposta al piede per uno sviluppo di circa 70 m, 

fino allo scarico nel fosso esistente; 

- è stato redatto un apposito progetto mirato alla realizzazione di un collettore, come 

dettagliatamente descritto nel Computo metrico estimativo, allegato di progetto; 



 
 

- per l’esecuzione di tale intervento, con nota prot. n. 2269/15/TECN del 07/07/2015, sono stati 

nominati progettisti l’Ing. Marco Panimolle e l’Ing. Federico Ranieri; 

-  le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 150.000,00 di cui € 

105.952,66 per lavori (comprensivi di € 8.018,61 per gli oneri della sicurezza) ed € 44.047,34 

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

 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Verbale di verifica e validazione prot. n. 2297/15/TECN del 09/07/2015, il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Claudio Di 

Biagio;  

A Lavori 
IMPORTO

€

1 lavori a misura 97 934,05

2 lavori a corpo 0,00

Totale Lavori soggetti a ribasso 97 934,05

3 Oneri per la Sicurezza 8 018,61

105 952,66

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1 lavori in economia; 0,00

2 rilievi, accertamenti e indagini; 0,00

3 allacciamenti ai pubblici servizi; 0,00

4 imprevisti; 5% 5 297,63

5 acquisizione aree o immobili; 15 000,00

6 accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice 0,00

7 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese

tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo

all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale

dipedente.

8
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 1 000,00

11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

1 559,17

12 I.V.A. su A) Lavori 10% 10 595,27

44 047,34

150 000,00

Totale Lavori

                                                               Totale A) + B)

Totale B

10% 10 595,27



 
 

- con decreto motivato ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. art 22 bis, commi 1 e 2, 

l’Amministratore Unico ha decretato l’occupazione anticipata degli immobili necessari al 

completamento delle opere;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 13/02/2015 è stata dichiarata la 

pubblica utilità e di conseguenza è stato dato mandato di attivare le procedure per l’acquisizione 

delle aree mediante procedure espropriative ai sensi dell’art. 20, 21 22bis del D.P.R. 327/01 e 

s.m.i.; 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Marco Panimolle e dall’ Ing. Federico Ranieri; 

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

- il Verbale di validazione prot. n. 2297/15/TECN del 09/07/2015; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha proposto di procedere all’aggiudicazione dei lavori con affidamento 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 risulta ad € 150.000,00 di cui € 105.952,66 per i 

lavori (comprensivi di € 8.018,61 per gli oneri della sicurezza) ed € 44.047,34 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. 649 del 12/09/2008 – Anno 2009; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2360/15/LAV, è stato predisposto e sottoscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, 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 approvare il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Marco Panimolle e dall’ing. Federico Ranieri, 

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

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione prot. n.2297/15/TECN del 09/07/2015; 

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

150.000,00 di cui € 105.952,66 per i lavori (comprensivi di € 8.018,61 per gli oneri della 

sicurezza) ed € 44.047,34 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 DGRL 649/08 - Anno 2009; 

- 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; 

- 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 all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, 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 


