
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 301 DEL 23 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: SR 155 DI FIUGGI - RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE 

AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI DAL KM 25+500 AL KM 

44+000 E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE - INTERVENTO N. R598 OCPDC 558/2018 

Codice CUP: C67H21001180002 

Codice CIG: in fase di richiesta 

Approvazione Progetto Esecutivo e Indizione Gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 

novembre 2018, il Direttore della Agenzia Regionale di protezione Civile è stato 

nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “Piano degli 

Interventi urgenti”; 

- con Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della OCPDC n. 558/2018 sopra 

richiamata, ha istituito l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività 

Commissariali; 

- con Decreto n. R00227 del 05/05/2021 del Commissario Delegato, previa 

validazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della 

Protezione Civile, è stato approvato il Piano degli Investimenti - annualità 2021- 

predisposto ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, all’interno del quale è 

ricompreso l’intervento in oggetto; 

- con successivo Decreto del Commissario Delegato n. R00245 del 06/05/2021, 

sono state ampliate le competenze al Soggetto Attuatore degli interventi di 

competenza di Astral S.p.a., già demandate con Decreto Commissariale n. 



 

R00098/2019, per la realizzazione degli interventi di competenza, individuati 

nell’allegato A del citato decreto con i codici n. 597, 598, 599 e 600; 

- l’intervento in questione è il n. 598 come indicato nell’oggetto della presente; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Progetto Esecutivo è stato redatto dall’Arch. Luciano Di Maddalena; 

- con Verbale di Verifica prot. 1714/21/LAV/INT del 19.07.2021 e Verbale di 

Validazione prot. 1715/21/LAV/INT del 19.07.2021 il Progetto esecutivo di cui 

sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pierluigi 

Zambon; 

- la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 250.000,00, 

di cui € 192.528,31 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 57.471,69 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 per € 250.000,00 nella Contabilità Speciale n. 6104, nella disponibilità 

del Commissario Delegato, come specificato nel Decreto del Commissario 

Delegato n. R00245 del 06 maggio 2021, al Soggetto Attuatore degli interventi di 

competenza di Astral S.p.a.; 

- l’importo posto a base di gara del progetto esecutivo redatto è inferiore alla soglia 

di cui all’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, e, pertanto, è possibile procedere 

all’aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo; 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), della legge n. 120/2020 (in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei 

contratti), mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 

n. 50/2016, individuando gli operatori economici da consultare tramite l’Elenco 

aziendale; 

- al fine di garantire una partecipazione più ampia e un maggiore confronto 

concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, si ritiene 

opportuno procedere al raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello 

previsto dalla sopra richiamata normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia 

rivolto nei confronti di 10 (dieci) operatori economici; 



 

- 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 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 301/2021 

dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Geom. 

Pierluigi Zambon, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in luogo del Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del Progetto Esecutivo redatto dall’arch. Luciano Di Maddalena; 

- del Verbale di Verifica prot. 1714/21/LAV/INT del 19.07.2021 e del Verbale di 

Validazione prot. 1715/21/LAV/INT del 19.07.2021; 

- dell’art. 1, comma 2, lett. “b” dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo redatto dall’Arch. Luciano Di Maddalena; 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. 1714/21/LAV/INT del 19.07.2021 e 

Verbale di Validazione prot. 1715/21/LAV/INT del 19.07.2021; 



 

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

250.000,00, di cui € 192.528,31 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 57.471,69 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 per € 250.000,00 nella Contabilità Speciale n. 6104, 

nella disponibilità del Commissario Delegato, come specificato nel Decreto del 

Commissario Delegato n. R00245 del 06 maggio 2021, al Soggetto Attuatore degli 

interventi di competenza di Astral S.p.a.; 

-  di procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 

della Legge n. 120/2020 (in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti), 

mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 

50/2016, individuando gli operatori economici da consultare tramite l’Elenco 

aziendale; 

- di procedere, al fine di garantire una partecipazione più ampia e un maggiore 

confronto concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, al 

raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra richiamata 

normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei confronti di 10 (dieci) 

operatori economici; 

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016, con previsione dell'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, individuata ai 

sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del predetto articolo; 

-  che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

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

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- 

all’assegnazione del CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


