
 
 

 

 DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 173 DEL 23 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: VIA FRANCIGENA DEL NORD – TAPPA LA STORTA - CAMPAGNANO DI 

ROMA. PERCORSI ALTERNATIVI n. 1, n. 2 e n. 3.  

Approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilita’.  

Codice Commessa: A-015-NORD-FRANC-A2015  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con il Protocollo di Intesa prot. n. 0016809 del 17/09/2013, Astral SpA si è impegnata a fornire 

ad AREMOL il supporto e l’assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione, al potenziamento ed 

all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di trasporto della Regione Lazio;  

- la Regione Lazio, con nota del competente Assessore, prot. M1071/12/9/14, in data 08.09.2014, 

ha invitato Astral S.p.a. a procedere con lo studio, la progettazione e la realizzazione di quanto 

necessario per la realizzazione dell’intervento in questione, valutando la possibilità di 

finanziamento dell’intervento e ricorrendo alle economie dell’Astral SpA e dell’Aremol; 

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 05.06.2015, ha 

approvato il quadro economico del progetto definitivo per un importo complessivo di € 

975.000,00, ed ha preso atto che l’importo delle opere trova provvisoriamente copertura nelle 

economie di gara di Astral SpA di cui alla DGR 439/2013, così come indicato nella nota prot. n. 

M 1071/12/9/14 del 08/09/2014 dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti 

della Regione Lazio, e come meglio specificato nella nota di Astral SpA prot. n. 11763 del 

04/06/2015, nelle more che venga perfezionato il provvedimento di approvazione e 

finanziamento dell’intervento da parte della Regione Lazio;  

- Aremol, con Delibera n. 120/2015 del 30.06.2015, ha approvato la variazione di bilancio, che 

prevede lo stanziamento di € 975.000/00 sul Capitolo “Mobilità alternativa – interventi per la 

messa in sicurezza della via Francigena nel Lazio” 



 
 

 

CONSIDERATO CHE 

- Astral SpA si è quindi prontamente attivata, predisponendo il progetto definitivo, finalizzato alla 

messa in sicurezza al tracciato ufficiale della via Francigena, approvato con delibera della 

Regione Lazio n. 820/2007 e n. 544/2008, mediante la ristrutturazione della passerella pedonale 

di via Prato della Corte sul F. Valchetta, nonché alla realizzazione di due percorsi pedonali 

alternativi e complementari, da realizzare entrambi; 

- la proposta in aggiornamento trova fondamento nella necessità di attrezzare nuovi passaggi, onde 

evitare che i pellegrini, giunti all’altezza dell’abitato di Formello, percorrano la viabilità 

provinciale (via Formellese) per accorciare sensibilmente il percorso ed evitare alcuni passaggi 

difficili rimasti lungo il percorso ufficiale; 

- il primo percorso riguarda l’attrezzamento di un nuovo sentiero, complanare a via delle Macere 

in comune di Formello fino a via Monte Michele, e di un secondo sentiero, all’interno del Parco 

di Vejo, che collega la necropoli di Vejo a vicolo Formellese: in tal modo, il percorso si riduce 

da km 21.300 a km 16.645 e contestualmente tutto il percorso è messo in sicurezza; 

- il secondo percorso prevede di spostare la sezione di attraversamento del F. Cremera in 

corrispondenza del prolungamento di via della Ficoraccia, per risalire direttamente sul pendio in 

sponda destra e collegarsi all’esistente via Paolo David: con tale ipotesi il percorso si sviluppa 

per km 17.708 e contestualmente tutto il percorso è messo in sicurezza; 

- la Conferenza dei Servizi, indetta dalla Regione Lazio, si è tenuta con sedute in data 18.02.5015, 

30.04.2015 e 09.07.2015 e si è conclusa con esito favorevole, come da nota Regione Lazio prot. 

n. 389842/GR/.3/49 del 7.7.2015; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

- il Quadro Economico di progetto definitivo, in esame in sede di Conferenza dei Servizi, risulta: 

  TAPPA LA STORTA  - CAMPAGNANO DI ROMA 

A Lavori  
  IMPORTO 

€ 

1 Sentiero 01   80'068.93 

2 Sentiero 02   150'623.80 

3 Sentiero 03   65'594.10 

4 Passerella su sentiero 3   156'922.63 



 
 

5 Passerella su via Prato della Corte   132'469.16 

 

Totale Lavori soggetti a ribasso   585'678.62 

4 Oneri per la Sicurezza 5% 29'283.93 

Totale Lavori   614'962.55 

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:     

1 lavori in economia;   10'000.00 

2 rilievi, accertamenti e indagini;   15'000.00 

3 allacciamenti ai pubblici servizi;   0.00 

4 imprevisti; 5% 30'748.13 

5 acquisizione aree o immobili;   89'730.00 

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 dipendente. 

  61'496.26 

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;   5'000.00 

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; 

  12'771.30 

12 I.V.A. su A) Lavori 22% 135'291.76 

Totale B   360'037.45 

                                                               Totale A) + B) 975'000.00 

 

VISTO 

- il progetto definitivo; 

- gli esiti della Conferenza dei Servizi; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2488/15/PROGESP, è stato predisposto dal Dirigente 

dell’Area Progettazione ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, anche nella qualità di responsabile 

unico del procedimento relativamente all’intervento in oggetto, ed, all’esito delle verifiche di 



 
 

rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area Amministrativa, rag. Serenella 

Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero e 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 trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di approvare il progetto definitivo redatto dalla Techproject, a firma dell’Ing. Giancarlo Tanzi;  

- di approvare gli esiti della conferenza dei servizi relativi al progetto definitivo in argomento; 

- che ai sensi dell’art. 12 comma 1 – D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente atto comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che spiegherà i propri effetti dalla data di efficacia 

della presente determinazione, con i termini temporali previsti dall’art. 13, comma 4 del D.P.R. 

327/2001 e s.m.i., fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della 

scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo articolo nei casi di forza 

maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate ragioni; 

- di dare mandato agli uffici competenti di avviare le procedure per l’acquisizione delle suddette 

arre mediante procedure espropriative ai sensi dell’art. 20, 21, 22bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i., 

previo espletamento di tutte le attività economico, tecnico-amministrative previste dalle vigenti 

leggi ; 

- di approvare il quadro economico del progetto definitivo di € 975.000.00 (euro 

novecentosettantacinquemila/00); 

- di dare atto che l’importo delle opere trova copertura nelle economie di gestione di Aremol; 

- di autorizzare il RUP a redigere la progettazione esecutiva; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, nel libro delle Determinazioni dell’amministratore Unico; 

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

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Lavori, all’Area Amministrativa, 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      L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso           Ing. Antonio Mallamo 


