
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 224 DEL 15 OTTOBRE 2015 

 

OGGETTO: SR MONTI LEPINI EX SS 156  - MESSA IN SICUREZZA DELLA 

INTERSEZIONE A RASO CON LA SR CARPINETANA IN LOCALITÀ 

MEZZAGOSTO. LAVORI DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE 

NEL COMUNE DI  PRIVERNO (LT). 

Autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell’art. 15 comma 2 

del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con la Determinazione del Presidente pro-tempore n. 1068 del 27/06/2011, è stato approvato il 

progetto” S.R. dei Monti Lepini – Barriere di sicurezza e barriere antirumore varie tratte - 

messa in sicurezza intersezione con SP277. Opere complementari”;  

- con la Determinazione del Presidente pro-tempore n. 2052/11, in data 23/06/2011 è stata 

autorizzata la procedura di affidamento dei lavori complementari all’appalto in corso per la 

messa in sicurezza della SR 156 dei Monti Lepini e l’approvazione del relativo Quadro 

Economico; 

- con l’atto di impegno del Presidente pro-tempore n. 2052 bis/11/GESTRA, in data 23/06/2011 

sono stati affidati i lavori all’impresa Recchia Giovanni e Pellegrini Fabrizio tramite 

negoziazione diretta del contratto ai sensi della lett. a) p. 5 dell’art. 57 del D.lg. 163/06; 

- con la nota prot. MBAC-SBA-LAZ n. 6399 del 24/06/2008, la Soprintendenza per i beni 

archeologici del Lazio ha richiesto lo svolgimento delle indagini archeologiche al fine del 

rilascio del nulla osta all’esecuzione di lavori; 



 
 

 
 

- con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 dell’11/02/ 2015, è stato conferito 

all’archeologo Dott.ssa Maria Cristina Recco l’incarico di eseguirei saggi richiesti; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il responsabile unico del Procedimento, con la nota n. 2527/15/LAV del 24/07/2015, ha 

richiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art 15, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, 

l’autorizzazione ad introdursi nelle proprietà private di cui all’allegato elaborato descrittivo, 

allo scopo di eseguire le indagini archeologiche preventive richieste dalla Soprintendenza; 

- è stato redatto l’elenco ditte e la planimetria, in cui sono evidenziate le proprietà private entro 

le quali i tecnici autorizzati delle società indicate dovranno introdursi insieme ai propri 

collaboratori;  

- gli avvisi relativi alla presentazione della predetta istanza sono stati trasmessi a tutti i 

proprietari degli immobili; 

- nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione non sono pervenute 

osservazioni; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- sono trascorsi ulteriori dieci giorni dalla data di ricevimento, così come specificato all’art. 15 

comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.mi.;  

- la presente autorizzazione è soggetta all’invio ai proprietari dei fondi interessati, di apposita 

comunicazione, nonché al rispetto dei termini previsti dall’art. 15 del D.P.R. succitato, ovvero 

che l’introduzione nei fondi dovrà avvenire almeno sette giorni dopo l’avvenuta 

comunicazione;   

 

RITENUTO CHE 

- non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione ad introdursi nei beni immobili, 

fatto salvo il rispetto di quanto precedentemente indicato;  



 
 

 
 

- per l’esecuzione delle indagini di cui sopra, i tecnici incaricati potrebbero utilizzare dei mezzi 

meccanici idonei; 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3309/15/LAV, costituente l’allegato 1, è stato predisposto e 

sottoscritto dal RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, nonché dal funzionario responsabile dell’Ufficio Espropri, 

Ing. Demetrio Fedeli, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente 

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

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, nonché dal Direttore Generale, dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema di Determinazione, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale 

della Determinazione, di cui costituisce l’allegato 1; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare i tecnici sotto elencati ad accedere ai beni  immobili di cui alla planimetria 

allegata alla presente: 

Qualifica    Nome e Cognome   Azienda  Data di Nascita 

 

Direttore dei Lavori :  Ing. Flavio Andreoli   - Astral SpA -   02-12-1975; 

Direttore Operativo: Ing. Luca Pierluisi   - Astral SpA -   04-01-1976; 

Ispettore di cantiere: Geom. Emiliano Ricci  - Astral SpA -   07-12-1956; 

Archeologo Incaricato: Dott.ssa Maria Cristina Recco - Astral SpA -  05-04-1976; 

 

Autista:    Adrian Bytyci   Impresa Recchia  27-07-1975 

Autista:    Massimiliano Cerci   Impresa Recchia  19-05-1966 

Oper. Q:   Domenico Rotondi  Impresa Recchia  04-09-1955 

Operaio:    Dario Perfetti   Impresa Recchia  29-05-1971 

 

Mezzi d’opera: 

Escavatore cingolato Fiat Kobelco E16R Impresa Recchia 



 
 

 
 

Escavatore gommato CAT 304C Nolo a freddo da RG Costruzioni 

- che il personale di cui sopra, oltre all’incaricato della Sovraintendenza preposto, per accedere 

ai fondi dovrà essere munito di documenti di riconoscimento e tesserino appropriato; 

- che l’autorizzazione in parola si riferisce unicamente alle operazioni di cui in premessa, 

necessarie per lo svolgimento delle indagini archeologiche preventive e dovrà essere attuata 

con il rigoroso rispetto dei termini procedurali previsti dall’art 15 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 

e pertanto notificata almeno sette giorni prima dell’inizio delle operazioni predette; 

- che il proprietario (ed eventualmente il possessore) potranno assistere alle operazioni anche 

mediante persona di loro fiducia; 

- che all’avvio delle operazioni dovrà essere redatto in contraddittorio, con il proprietario o 

possessore o persona di fiducia incaricata a presenziare o in mancanza alla presenza di 

testimoni, apposito verbale di consistenza dei luoghi; 

- che, in caso di maltempo o di altre cause impedienti di forza maggiore, è fin da ora autorizzato 

lo spostamento della data dell’accesso, previo preavviso ai proprietari della nuova data con 

lettera raccomandata A/R; 

- che sarà a carico di Astral SpA il ripristino dello stato dei luoghi, i cui costi sono da imputare 

nel Quadro Economico dell’intervento; 

- che saranno a carico dell’Impresa gli oneri derivanti da eventuali danni arrecati ai fondi e/o 

alle proprietà coinvolte, i cui proprietari dimostrino di averne effettivamente titolo; 

- 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 al Direttore dei lavori e al Responsabile Unico del 

Procedimento, all’Area Lavori, all’Area Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Espropri; 

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

elettronica 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 


