
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 103 DEL 31 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED ALL’OCCUPAZIONE 

NELLE AREE INTERESSATE DALLA CRISI DELLO STABILIMENTO FCA (EX 

FIAT) DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR); APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

RETE VIARIA DELLA S.P. 281 “STRADA PERIMETRALE LATO EST 

STABILIMENTO FIAT- GATE 0”.   

Rettifica Determinazione dell’Amministratore Unico n. 73 del 15/5/2017 

Codice CUP: C97H17000300002 

Codice CIG: 708924560A 

Codice Commessa:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 73 del 15/05/2017, è stato approvato anche in 

linea economica il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Federico Ranieri ed il criterio di 

aggiudicazione della gara; 

- in data 20 maggio 2017 è entrato in vigore del D.lgs. 56/2017, che ha modificato il d.lgs. 50/2016 

con riferimento al criterio di aggiudicazione per le procedure negoziate considerando il criterio da 

utilizzare quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

D.lgs. 50/2016; 

- l’intervento in oggetto muove dall’ urgente necessità di risoluzione dei problemi legati alle 

condizioni di viabilità dell’area interessata adiacente lo stabilimento FCA di Piedimonte San 

Germano; 

 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

 

- con la presente Determinazione si intende soltanto rettificare il criterio di aggiudicazione secondo 

quanto evidenziato in premessa, lasciando inalterato tutto il restante contenuto della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 73 del 15/5/2017, fatta eccezione per la parte relativa alla valutazione 

dell’offerta nei documenti tecnici; 

- la presente Determinazione non ha contenuto economico; 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, risulta urgente 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1967/17/PROLAV è stato predisposto dal RUP, Ing. Daniele 

Prisco, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, 

dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

-  siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, 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 dare atto, a parziale rettifica di quanto disposto sul punto nella precedente Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 73 del 15/05/2017, che il criterio di aggiudicazione dei lavori in 

oggetto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

D.lgs. 50/2016; 

- di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente; 

- di dare atto che per tutto il resto, la predetta Determinazione dell’Amministratore Unico n. 73 del 

15/05/2017 rimane invariata e pienamente efficace fatta eccezione per la parte relativa alla 

valutazione dell’offerta nei documenti tecnici; 

- 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 Progettazione Lavori e Espropri, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

                               

           

  


