
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 264 DEL 2 DICEMBRE 2015 

 

OGGETTO: COMUNE DI AUSONIA. LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE 

DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

Codice CIG:  

Codice CUP: C53D15000750002 

Codice Commessa: D-420-002-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con nota della Regione Lazio prot. n. 667070/03/49 del 01/12/2014 è stato determinato 

l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto in attuazione della D.G.R. 420/2014, punto 3, quale 

implementazione della D.G.R. 439/2013 e relativo Provvedimento di Liquidazione n. 30205/2014 

del 12/11/2014 (2° programma) con impegno sul capitolo D12537, sino alla concorrenza di 

complessivi € 230.000,00 ; 

- a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi, è stato redatto un apposito 

progetto mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente ammalorate, secondo le priorità 

dettate dalla stessa Amministrazione Comunale, come dettagliatamente descritto nel Computo 

metrico estimativo, allegato di progetto; 

- per l’esecuzione di tale intervento, con nota prot. n. 3701/15/LAV del 11/11/2015, sono stati 

nominati l’Arch. Ermanno Afilani quale Responsabile unico del procedimento, l’Ing. Luca Pierluisi 

quale Progettista e Direttore dei lavori, l’Ing. Federico Ranieri quale Coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione, il Geom. Emiliano Ricci quale Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 230.000,00 di cui € 

189.617,68 per i lavori (comprensivi di € 6.266,02 per gli oneri della sicurezza) ed € 40.382,32 per 

le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 



 
 

 
 

- con Verbale di verifica e validazione prot. n. 3692/15/LAV del 11/11/2015 il Progetto esecutivo di 

cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, Arch. Ermanno Afilani; 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- il Verbale di validazione prot. n. 3692/15/LAV del 11/11/2015 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D.Lgs 163/2006, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 dello stesso Decreto; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di ad € 230.000,00 di cui € 189.617,68 per i 

lavori (comprensivi d € 6.266,02 per gli oneri della sicurezza) ed € 40.382,32 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

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

420/2014, punto 3, quale implementazione della D.G.R. 439/2013 e relativo Provvedimento di 

Liquidazione n. 30205/2014 del 12/11/2014 (2° programma) con impegno sul capitolo D12537; 

- 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 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3970/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, siglato dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito delle 

verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, 

Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. 

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

Torriero, 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 dall’Ing. Luca Pierluisi e l’allegato Piano di sicurezza e 

coordinamento, redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di validazione prot. n. 3692/15/LAV del 11/11/2015; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano a complessivi € 230.000,00 

di cui € 189.617,68 per i lavori (comprensivi di € 6.266,02 per gli oneri della sicurezza) ed € 

40.382,32 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come 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 punto 3 quale implementazione della D.G.R. 439/2013 e 

relativo Provvedimento di Liquidazione n. 30205/2014 del 12/11/2014 (2° programma) con 

impegno sul capitolo D12537; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006, 

mediante la procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 dello stesso decreto e secondo l’ordine 

di servizio n. 67/2015; 

- 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 Lavori, all’Area Contratto di 

servizi e Progetti speciali ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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 

 

 

 


