
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 226 DEL 14 DICEMBRE 2017 

 

OGGETTO: COMUNE DI ARCE (FR) – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA 

COMUNALE CAMPOSTEFANO, PORTONE E COLLENOCI. 

Codice CUP:  

Codice CIG:  

Codice Commessa: D-420-012-SC-A2014 

Approvazione Progetto Esecutivo e Indizione di Gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. sessantacinque interventi ricadenti in 

altrettanti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad Astral S.p.A.; 

- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 11.802.525,01; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Retri Infrastrutturali della Regione Lazio n. G11378 del 

6.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le attività relative all’anno 2016 e, 

contestualmente, sono stati prenotati € 5.000.000,00 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati liquidati in favore 

di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016;  

- la Regione Lazio, vista la nota di codesto Comune prot. n. 5874 del 21.07.2014, con nota prot. n. 

407068/03/49 del 27/07/2015, ha determinato l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto nella 

programmazione di cui alla D.G.R.  n. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del Progetto fornito 

dall’Amministrazione comunale; 

- Astral S.p.A. con nota rif. prot. n. 0011271 del 05.05.2017 ha affidato l’incarico di Progettista, 

Direttore dei Lavori al Geom. Valentino Tersigni; 

- Astral S.p.A. con nota rif. prot. n. 0011305 del 05.05.2017 ha affidato l’incarico di Progettista, 

Direttore dei Lavori al Geom. Valentino Tersigni e di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione all’Ing. Fabio Santamaria Andreone; 



 

- Astral S.p.a., a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate dalla Amministrazione 

comunale, ha predisposto un apposito progetto esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree 

maggiormente degradate; 

- il Comune di Arce, con nota assunta al prot. Astral S.p.A. n. 000834 del 12.01.2017, ha autorizzato 

e prestato manleva all’uso degli elaborati progettuali relativi all’intervento richiamato in oggetto e 

ha dichiarato la non esistenza di vincoli; 

- l’Ufficio Progettazione di Astral S.p.a., con nota prot. 24593 del 05.10.2017, ha trasmesso il progetto 

esecutivo al Comune di Arce per l’approvazione tecnica; 

- il Comune di Arce, con nota acquisita al protocollo di Astral n. 29272 del 20.11.2017, ha trasmesso 

la Delibera Comunale n. 120 del 06.11.2017, con la quale ha approvato il progetto esecutivo di Astral 

S.p.a.; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 198.522,00 di cui € 

146.182,96 per i lavori (comprensivi di € 3.179,36 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

ed € 52.339,04 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel 

quadro economico di progetto; 

- con Verbale di Verifica prot. n. 3997/17/PROLAV del 29/11/2017, redatto dall’Ing. Federico 

Ranieri, e con Verbale di Validazione prot. n. 4000/17/PROLAV del 30/11/2017 il Progetto 

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

Ranieri; 

- l’importo posto a base di gara del progetto esecutivo redatto è inferiore alla soglia di cui all’art. 95, 

comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere all’aggiudicazione dei lavori 

con il criterio del minor prezzo; 

- l’intervento in oggetto muove dalla urgente necessità di risoluzione dei problemi legati alle 

condizioni di viabilità comunale; 

 

VISTI 

- il Progetto Esecutivo redatto dal geom. Valentino Tersigni; 

- il Verbale di Verifica 3997/17/PROLAV del 29/11/2017 redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- il Verbale di validazione prot. n. 4000/17/PROLAV del 30/11/2017; 

- l’art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 

 

 



 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, risulta urgente; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 198.522,00 di cui € 146.182,96 per 

i lavori (comprensivi di € 3.179,36 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 52.339,04 

per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 

comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

420/2014; 

- 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. 4128/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Federico 

Ranieri, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- 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 dal Geom. Valentino Tersigni; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 198.522,00 di cui € 

146.182,96 per i lavori (comprensivi di € 3.179,36 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

ed € 52.339,04 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio 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. 420/2014; 

- di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3, 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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 Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Ufficio Gare e Contratti e al RUP; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      

          Avv. Francesco D’Urso     

 

L’Amministratore Unico 

    Ing. Antonio Mallamo 

 


