
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 361 DEL 14 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA 

NELLA TRATTA INTERNA DEL COMUNE DI VALMONTONE, 

AL KM 41+000 DELLA SR 6 CASILINA. 

Codice CUP: C97H20002180002;  

Codice CIG: 8557285EF6; 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 

50/16 e Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

Approvazione Progetto Esecutivo e avvio Procedura di Affidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

 

- con il  Contratto di Servizio vigente, la Regione Lazio ha affidato in regime di 

concessione la rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a., che, 

pertanto, assume la funzione di Ente gestore degli interventi di cui all’oggetto 

interessanti la rete viaria regionale; 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente l’intervento di cui 

all’oggetto; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0023476 del 03/11/2020, ha affidato l’incarico di 

RUP all’Ing. Marco Panimolle e  quello di Progettista all’Ing. Federico Ranieri, 

entrambi funzionari di Astral S.p.a.; 

- Astral S.p.a., a seguito di sopralluoghi effettuati, ha redatto il progetto esecutivo 

dell’intervento indicato in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento, ammontanti ad € 

196.000,00, di cui € 143.511,10 per i lavori (comprensivi di € 4.169,34 per gli 



 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 48.319,56 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di 

progetto, trovano copertura nella D.G.R. 490\2020 cap. D12542; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha disposto espressamente una deroga 

all’art.36, co. 2, del Codice Appalti, prevedendo l’affidamento diretto senza 

preventiva consultazione di tre operatori per lavori forniture e servizi fino a 

150.000 euro; 

- fermo restando quanto sopra, l’art. 36, comma 1, del Codice Appalti continua 

comunque a richiamare i principi di cui all’art. 30, confermando una generica 

preferenza del nostro ordinamento per le procedure che garantiscano i principi di 

economicità e massima partecipazione; 

- in virtù del combinato disposto dell’art. 36, comma 1 e comma 2, per come 

modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il RUP ha ritenuto che 

l’affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi sia la procedura che 

meglio contempera i principi di economicità, massima partecipazione e 

concorrenzialità con quello della tempestività perseguito dal legislatore; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto 

previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.lgs. 50/2016; 

- gli operatori economici da consultare saranno individuati mediante selezione 

dall’“Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, 

conformemente al relativo Regolamento di gestione; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società 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. 256/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, redatta dal Geom. Michela Eusepi 

(Ufficio di Scopo), sottoscritta dal RUP, Ing. Marco Panimolle, vistato dal 

Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, 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, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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’ Ing. Federico Ranieri; 

- del Verbale di Verifica del 16/11/2020 prot. n. 4505/20/LAV e il Verbale di 

Validazione del 16/11/2020 prot. n. 4506/20/LAV; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

   DETERMINA 

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

redatti dall’Ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di Verifica del 16/11/2020 prot. n. 4505/20/LAV e il 

Verbale di Validazione del 16/11/2020 prot. n. 4506/20/LAV; 

- di prendere atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento, 

ammontanti ad € 196.000,00 di cui € 143.511,10 per i lavori (comprensivi di € 

4.169,34 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 48.319,56 per le 

somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto, trovano copertura nella D.G.R. 490\2020 cap. D12542; 

- di autorizzare il RUP all’affidamento diretto dei lavori previa valutazione di tre 

preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, individuando 

gli operatori economici da consultare mediante selezione dall’ “Elenco di 

operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di 

1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, conformemente al 

relativo Regolamento di Gestione; 



 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico, e che il predetto ufficio provveda a richiedere il CIG; 

- di disporre che copia della presente 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 Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; all’Ufficio di Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti i successivi adempimenti 

di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


