
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 110 DEL 12 LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: COMUNE DI PICO (FR) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI 

VIARIE E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE SULLE STRADE 

COMUNALI DENOMINATE VIA ELENA, VIA ORTO LE CESE, VIA 

VASCHIA, VIA COLLE FONTANA, VIA MOLA D’AZIMO, VIA FOSSATO 

AURELLO. 

Implementazione DGR 439/2013 e attuazione DGR 420/2014 

Individuazione interventi su viabilità comunale e/o provinciale: 2° programma. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

Codice CUP:  

Codice CIG:  

Codice Commessa: D-420-006-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con nota della Regione Lazio prot. n. 667080/03/49 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; 

- 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 di Pico, come dettagliatamente descritto nel 

Computo metrico estimativo, allegato di progetto; 

- per l’esecuzione di tale intervento con nota prot. n. 3504/15/LAV del 26/10/2015 sono stati 

nominati l’Ing. Claudio Di Biagio quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Daniele 

Prisco quale Progettista e Direttore dei Lavori, l’Ing. Federico Ranieri quale Coordinatore della 



 
 

Sicurezza in fase di Progettazione e l’Ing. Paolo Evangelista quale Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione; 

- con successiva nota prot. n. 1647/16/LAV del 13/06/2016, è stato nominato l’Ing. Flavio Andreoli 

quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Claudio Di Biagio; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 194.200,53 di cui € 

154.849,79 per i lavori (comprensivi di € 2.328,61 per gli oneri della sicurezza) ed € 39.350,74 per 

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

progetto; 

- il quadro economico, a seguito di disposizioni aziendali, è stato rimodulato per garantire l’importo 

dell’iva al 22%, fermo restando l’importo totale delle somme a disposizione che restano pari ad € 

39.350,74, come di seguito riportato: 



 
 

 

 

- con nota prot. n. 0021683 del 28/10/2015 Astral S.p.A. ha trasmesso il Progetto Esecutivo 

all’Amministrazione comunale di Pico chiedendo l’approvazione tecnica del progetto esecutivo 

propedeutica all’indizione della gara; 

A Lavori 
IMPORTO

€

IMPORTO

€

1 lavori a misura 152 521,18 152 521,18

2 lavori a corpo 

Totale Lavori soggetti a ribasso 152 521,18 152 521,18

3 Oneri per la Sicurezza 2 328,61 2 328,61

154 849,79 154 849,79

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1 lavori in economia; 0,00 0,00

2 rilievi, accertamenti e indagini; 0,00 0,00

3 allacciamenti ai pubblici servizi; 0,00 0,00

4 imprevisti; 5% 7 626,06 1% 1 432,07

5 acquisizione aree o immobili; 0,00 0,00

6 accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice 0,00 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

dipedente.

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; 0,00 0,00

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,00 0,00

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;

754,72 754,72

12 I.V.A. su A) Lavori 10% 15 484,98 22% 34 066,95

39 350,74 39 350,74

194 200,53 194 200,53

Totale B

15 484,98

INIZIALEQUADRO ECONOMICO

                                                               Totale A) + B)

COMUNE DI PICO

Manutenzione delle reti viarie e delle infrastrutture accessorie sulle strade comunali denominate Via Elena, Via 

Orto le Case, Via Vaschia, Via Colle Fontana, Via Mola d'Azimo, Via Fosso Aurello.

Totale Lavori

10% 3 097,00

RIMODULATO

2%



 
 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13 novembre 2015, assunta al prot. n. 002551del 

28/12/2015, il Comune di Pico ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi, 

redatto dall’Astral, per un importo complessivo di € 194.200,53; 

- con Verbale di verifica e validazione prot. n. 284/16/LAV del 08/02/2016 il Progetto Esecutivo di 

cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio; 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’ing. Daniele Prisco; 

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

- la Deliberazione della Giunta comunale di Pico del 13 novembre 2015; 

- il Verbale di validazione prot. n. 284/16/LAV del 08/02/2016; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP, Ing. Flavio Andreoli, ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera c del D.Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 

del D.Lgs 50/2016, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016;  

- Astral Spa ha pubblicato su G.U. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 13 del 13 marzo 2015 un 

avviso pubblico per la formazione di un elenco di imprese per lavori di importo complessivo 

inferiore ad un milione di euro;   

- Astral Spa, con Ods n. 67/2015, ha emanato le linee guida per l’utilizzo del sistema app-imprese;  

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di ad € 194.200,53 di cui € 154.849,79 per i 

lavori (comprensivi di € 2.328,61 per gli oneri della sicurezza) ed € 39.350,74 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 per 

come indicato nella nota della Regione Lazio, acquisita al ns. prot. n. 0022465 del 04/12/2014; 

- 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 CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1868/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, 

è stato siglato dal Direttore responsabile dell’Area Lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, ed è stato vistato, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, 

Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 

Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura,  Avv. Vanda 

Martelli, nonchè 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, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo redatto dall’ Ing. Daniele Prisco e l’allegato Piano di sicurezza e 

coordinamento, redatto dall’ Ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione prot. n. 284/16/LAV del 08/02/2016; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 194.200,53 di cui € 

154.849,79 per i lavori (comprensivi di € 2.328,61 per gli oneri della sicurezza) ed € 39.350,74  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, per 

come indicato nella nota della Regione Lazio, acquisita al ns. prot. n. 0022465 del 04/12/2014; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c del D.Lgs 50/2016, 

con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, prevedendo l’esclusione 

automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016;  

- di selezionare dal sistema app-imprese numero 30 operatori economici rispondenti ai requisiti 

necessari così come stabilito dall’ Ods 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 


