
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 285 DEL 22 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRA LA S.P. 25 – CANEPINESE 

VARIANTE A CANEPINA E IL TRONCO PROVINCIALE DI 

COLLEGAMENTO CON IL CENTRO ABITATO DI CANEPINA 

Approvazione progetto esecutivo ed avvio procedura di affidamento. 

CUP: C87H18001130002 

Importo lavori a base d’asta: € 241.428,28  

Oneri per la sicurezza:  € 16.449,35     

Totale lavori:    € 257.877,63  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, facendo seguito alla nota della Provincia di Viterbo prot. n. 

VT1-R1-0022283-2015 del 16.07.2015, con nota prot. n. 61321/03/49 ha 

determinato l’inserimento dell’intervento in oggetto nella programmazione di 

cui alla D.G.R. n. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sulla base del progetto fornito 

dall’amministrazione provinciale, approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 

13.02.2015, per un totale finanziato pari ad € 180.000,00; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 29338/2017 del 21.11.2017, in relazione 

all’intervento in oggetto ha affidato l’incarico di RUP al funzionario, Ing. 

Camillo Mitelli; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 2477/2017 del 16.11.2017, ha affidato l’incarico 

di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, al geom. Alessandro Ceccarini; 



 

- il progetto preliminare è stato depositato presso gli uffici della provincia di 

Viterbo in data 17.05.2018 ed acquisito dall’ente con prot. n. 22814, al fine di 

ottenere un primo parere di conformità; 

- la provincia di Viterbo, con nota prot. n. 23340 del 22.05.2018, ha comunicato 

ad Astral S.p.a. la conformità della soluzione preliminare individuata alle 

indicazioni progettuali ed alle esigenze già condivise durante diversi incontri 

sostenuti anche con il comune di Canepina; 

- Astral S.p.a. e la provincia di Viterbo hanno sottoscritto in data 18.01.2019 

apposita convenzione di cui al rep. 2805/19, con cui si definiscono gli obblighi 

dei soggetti partecipanti; 

- il progetto definitivo è stato depositato presso gli uffici della provincia di Viterbo 

in data 22.02.2019 con nota prot. n. 2384;   

- il consiglio comunale di Canepina ha approvato, con deliberazione n. 24 del 

26.06.2019, il progetto definitivo, adottando altresì la variante urbanistica al 

vigente PRG, apponendo sull’area il vincolo preordinato all’esproprio e 

dichiarando la pubblica utilità dell’opera; 

- il settore tecnico della provincia di Viterbo ha espresso parere favorevole al 

progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria con nota prot. n. 31168 del 

16.12.2021; 

- l’Unità di progetto Tutela del Territorio, Servizio di pianificazione territoriale ed 

urbanistica, in data 07.01.2021 ha trasmesso il proprio parere ex articolo 50 bis 

L.R. 38/1999 al comune di Canepina, ritenendo compatibile l’approvazione della 

variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del DPR 327/2001 relativa al 

progetto definitivo dell’opera pubblica in questione, adottata dal comune di 

Canepina con DCC n. 24 del 26.06.2019; 

- nel corso dell’iter autorizzativo sono stati acquisiti i necessari pareri per la 

realizzazione dell’opera: a) parere favorevole ai sensi dell’articolo 89 del D.P.R. 

380/01, rilasciato dalla Regione Lazio Direzione regionale Lavori pubblici, 

Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo giusta determinazione 

n. G09884 del 27.08.2020; b) parere favorevole dell’ASL di Viterbo, 

Dipartimento di prevenzione U.O.C. SISP prot. n. 80792 del 27.11.2020; 3) il 

nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923, rilasciato dal 

comune di Canepina, prot. n. 10025 del 09.12.2020; 4) la certificazione di 



 

inesistenza di usi civici rilasciata dal comune di Canepina in data 11.12.2020 

prot. n. 10126; 

- la provincia di Viterbo ha emesso decreto di esproprio ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 22 del D.P.R. n.327/2001, comunicando l’immissione in possesso 

delle porzioni di terreno oggetto di intervento in data 28.03.2022; 

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

355.000,00, di cui € 257.877,63 per i lavori (comprensivi di € 16.449,35 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 97.122,37 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto 

trovano copertura nella D.G.R. 18/16 (ex D.G.R. 420/14) con uno stanziamento 

iniziale di € 180.000,00. A seguito di progettazione definitiva, il costo 

complessivo dell’intervento ammonta ad € 275.000,00 e la copertura finanziaria 

della maggior spesa risultante dal quadro economico, per complessivamente € 

95.000,00, è stata così ripartita: la provincia di Viterbo ha approvato lo 

stanziamento di una somma pari a € 32.800,00 con determinazione dirigenziale 

RU n. 2746 del 17.12.2018 ed Astral S.p.a., con Determinazione 

dell’Amministratore Unico 346/19, ha stanziato un ulteriore importo di € 

62.200,00 trovando copertura nella Det. Reg. n. G05188/16 (ulteriori fondi 

erogati dalla Regione Lazio per un importo totale di € 4.056.752 per lavori di 

manutenzione straordinaria urgenti inseriti nella D.G.R. 18/16). Le maggiori 

somme, pari ad € 70.000,00, di cui al quadro economico del progetto esecutivo, 

trovano temporaneamente copertura con le economie della DGR 89/2020; 

- con verbale prot. n. 1079/22/DIS/INT del 16/06/2022, il progetto esecutivo di 

cui sopra è stato validato dal RUP, Ing. Camillo Mitelli; 

- relativamente all’affidamento dei lavori, la L. n. 120/2020 (articolo1, comma 2, 

lett. b), così come modificata dall’articolo 51 della L. 108/2021, ha disposto 

espressamente una deroga all’articolo 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs 50/2016, 

prevedendo l’affidamento mediante procedure negoziata senza bando di cui 

all’articolo 63 del codice, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici; 

- gli operatori economici da consultare saranno selezionati 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; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha dichiarato 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’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 185/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Camillo Mitelli, controfirmata dal direttore della predetta struttura, 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

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

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo redatto dal geom. Alessandro Ceccarini; 

- il piano di sicurezza e coordinamento redatto dal geom. Alessandro Ceccarini; 

- del verbale di verifica prot. n. 1078/22/DIS/INT del 16/06/2022, redatto dall’Ing. 

Caterina Francesca Musolino; 



 

- del verbale di validazione prot. n. 1079/22/DIS/INT del 16/06/2022, redatto 

dall’Ing. Camillo Mitelli; 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. b, della L. n. 120/2020, così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a, sub. 2.2), legge n. 108 del 2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare il progetto esecutivo e il PSC redatti dal geom. Alessandro 

Ceccarini; 

- di approvare il verbale di verifica prot. n. 1078/22/DIS/INT del 16/06/2022 ed il 

verbale di validazione prot. n. 1079/22/DIS/INT del 16/06/2022; 

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

355.000,00, di cui € 257.877,63 per i lavori (comprensivi di € 16.449,35 per gli 

oneri della sicurezza), ed € 97.122,37 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- di procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lett. b, della Legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in 

deroga all’articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura 

negoziata senza bando, di cui all’articolo 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 ed 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’articolo 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’articolo 97, comma 8, individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del 

predetto articolo;  

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

di cui all’oggetto trovano copertura nella D.G.R. 18/16 (ex D.G.R. 420/14), con 

uno stanziamento iniziale di € 180.000,00. A seguito di progettazione definitiva, 



 

il costo complessivo dell’intervento ammontava ad € 275.000,00 e la copertura 

finanziaria della maggior spesa risultante dal quadro economico per 

complessivamente € 95.000,00, è stata così ripartita: la provincia di Viterbo ha 

approvato lo stanziamento di una somma pari a € 32.800,00 con determinazione 

dirigenziale RU n. 2746 del 17.12.2018 ed Astral S.p.a., con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 346/19, ha stanziato un ulteriore importo di € 

62.200,00, trovando copertura nella Det. Reg. n. G05188/16 (ulteriori fondi 

erogati dalla Regione Lazio per un importo totale di € 4.056.752 per lavori di 

manutenzione straordinaria urgenti inseriti nella D.G.R. 18/16). Le maggiori 

somme, pari ad € 70.000,00, di cui al quadro economico del progetto esecutivo, 

trovano temporaneamente copertura con le economie della DGR 89/2020; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio 

Supporto al RUP- a 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 


