
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 111 DEL 16 GIUGNO 2017 

 

 

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA 

FERROVIA REGIONALE ROMA - VITERBO ALLE 

CHILOMETRICHE 57+855, 58+980, 59+994, 60+828, 61+507, 

62+078, 64+578, 73+062. 

Lavori spostamento condotta idrica fiancheggiante la ferrovia 

regionale Roma – Viterbo, tratta parallela alla via Falerina, nel 

comune di Civita Castellana. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. U.0278506 del 31-05-2017, pervenuta al prot. 13932 del 01.06.2017, la Regione 

Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, Area 10 – Trasporto Ferroviario 

e ad Impianti Fissi, ha informato Astral Spa della necessità del Comune di Civita Castellana di 

eseguire lavori di spostamento della condotta idrica a distanza superiore a m. 10,00 nel tratto 

di realizzazione della complanare di competenza regionale, e, quindi, della concessionaria 

Astral S.p.a., nell’ambito dei lavori di cui all’oggetto; 

- nella stessa nota si è richiesto ad Astral S.p.a., vista l’urgenza, di fornire la massima 

collaborazione al fine di concordare l’immediato inizio ai lavori di spostamento della condotta 

lungo la linea parallela alla ferrovia; 

- il Comune di Civita Castellana in data 06.06.2017 ha trasmesso gli elaborati tecnici di progetto 

relativi allo spostamento della condotta idrica; 

- Astral S.p.a., con nota prot. 14421del 08/06/2017, ha espresso parere favorevole sulla proposta 

di realizzazione di cui sopra, per quanto di propria competenza, con prescrizioni tecniche 

relative alle modalità esecutive ed alla necessità di prendere in carico per la durata dei lavori 

le aree oggetto del cantiere acquedottistico 

 

 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- le opere in oggetto prevedono lo spostamento della condotta esistente mediante realizzazione 

di uno scavo di sbancamento sotto l’attuale sede stradale oggetto dei lavori di competenza 

Astral S.p.a., al fine di poter riscoprire la tubazione, eseguire il taglio della stessa previa 

chiusura del servizio di fornitura acqua, effettuare un nuovo scavo al di fuori della sede stradale 

di cui sopra, sollevare e riposizionare l’esistente tubazione nella nuova sede, rinterrare gli 

scavi, realizzare la nuova fondazione stradale in corrispondenza dello scavo; 

- le opere di cui sopra comporteranno inevitabilmente un fermo cantiere stradale per quanto 

riguarda le opere di competenza di Astral S.p.a.; 

- Astral S.p.a., all’ esito all’esame del progetto redatto dal Comune di Civita Castellana, con la 

stessa nota in data 08/06/2017 ha suggerito di esaminare una proposta tecnica alternativa di 

intervento, che risulterebbe di maggior vantaggio per entrambe le Amministrazioni, consistente 

nel considerare l’ipotesi di fornire e posare una nuova tubazione direttamente fuori dell’attuale 

sede stradale, evitando di rimuovere la tubazione esistente installata al centro della strada e 

quindi di eseguire il relativo scavo, il rinterro della trincea e la ricostituzione della fondazione 

stradale; 

- questa soluzione comporta i seguenti vantaggi: 

 non è necessario interrompere la fornitura di acqua se non per il brevissimo periodo 

necessario alla realizzazione dei raccordi a monte e a valle tra nuova e vecchia tubazione; 

 si evitano gli inevitabili stress meccanici all’esistente tubazione nella fase di rimozione; 

 si evitano tutte le operazioni di scavo e rinterro sotto l’attuale sede stradale escludendo 

così di fatto qualsiasi futuro cedimento della sovrastruttura stradale; 

 consente ad Astral S.p.a. di evitare il fermo cantiere, in quanto le nuove lavorazioni 

verrebbero realizzate al di fuori delle aree oggetto di adeguamento della complanare, se 

non per i brevissimi tratti di raccordo a monte e a valle della tubazione; 

 consente ad Astral S.p.a. di completare rapidamente i lavori stradali, allo stato la strada 

è pronta per essere asfaltata; 

- il costo della fornitura della nuova tubazione, come risulta da offerta della Ditta Eurotherm 

Pipesystem rimessa ad Astral S.p.a. in data 07/06/2017 è pari ad €/m 39.50 + IVA e quindi per 

lo sviluppo di 1.500 m  ammonta complessivamente ad € 59.250,00 + IVA 10%; 

- il costo della fornitura della nuova tubazione sarà pagato per: 

 € 20.000/00 + IVA dal Comune di Civita Castellana (nel limite del costo delle opere di 

movimentazione terra, non più eseguite, nella misura indicata nel computo metrico del 

progetto presentato)  



 
 

 per la restante parte per € 39.250/00 + IVA da Astral S.p.a. (nell’ambito della risoluzione 

delle interferenze connesse al progetto); detto importo è ricompreso nella voce 1.4 

Variante tubazione esistente per € 18.820,81 e per la restante parte nella voce 4. 

Imprevisti del quadro economico del progetto, come approvato con Determina n. 26 del 

28.02.2017; 

- con detta modalità il Comune di Civita Castellana non sosterrà alcuna spesa ulteriore, rispetto 

a quanto già stabilito nel progetto presentato; 

- il Comune di Civita Castellana, con PEC del 09/06/2017 ha condiviso la suddetta proposta, 

dichiarando la disponibilità ad affrontare quota parte del costo della fornitura della tubazione 

 

 

RITENUTO CHE 

- si rende opportuna un'azione straordinaria da parte dell’Amministrazione comunale ed Astral 

S.p.a., finalizzata ad accelerare la realizzazione dell’opera di cui trattasi; 

- sussiste il comune interesse, da parte dei firmatari della presente Convenzione, al 

perseguimento di una efficace politica di sviluppo della viabilità nel territorio in argomento; 

- l'intervento di cui trattasi rappresenta l'esempio pratico del predetto comune interesse; 

- si rende necessario sottoscrivere apposito atto convenzionale, per disciplinare lo svolgimento 

delle attività di interesse comune, secondo lo schema allegato; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2044/17/PROLAV è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio 

Bajetti, 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 approvare la Convenzione per la fornitura della tubazione acquedottistica, al fine di eliminare 

l’esistente interferenza, costituente l’allegato 1; 



 
 

- di incaricare il RUP di procedere a tutti gli adempimenti propedeutici al tempestivo 

perfezionamento di siffatto accordo ed alla corretta e tempestiva esecuzione del medesimo;  

- di approvare l’importo di l'importo di € 39.250,00, oltre IVA 10%, secondo la tempistica e le 

modalità di cui alla Convenzione di cui sopra; 

- di dare atto che l’importo dell’accordo trova copertura nel quadro economico del progetto; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, nel 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 Lavori, all’Area Amministrativa, all’Area Contratti di 

Servizio e Project Financing, 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 

 

                               

           

  


