
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 112 DEL 21 LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE. VARIE TRATTE.  

Approvazione n. 4 Progetti esecutivi e indizione di unica gara articolata in n. 4 lotti. 

Lotto MO 16 - 148A - S.R. Pontina – Interventi della pavimentazione stradale in 

tratti saltuari tra il Km 10+560 e il Km 17+000 dir. Latina, nel comune di Roma. 

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

Lotto MO 16 - 148B - S.R. Pontina – Interventi di rifacimento della pavimentazione 

stradale in tratti saltuari tra il Km 17+000 e il Km 35+500 dir. Latina, nei comuni di 

Roma, Pomezia e Ardea. 

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

Lotto MO 16 - 148C - S.R. Pontina – Interventi di rifacimento della pavimentazione 

stradale in tratti saltuari tra il Km 37+500 e il Km 18+000 circa dir. Roma, nei 

comuni di Ardea, Pomezia e Roma. 

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

Lotto MO 16 - 148D - S.R. Pontina – Interventi di rifacimento della pavimentazione 

stradale in tratti saltuari tra il Km 18+000 e il Km 11+000 dir. Roma, nel comune di 

Roma. 

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- a seguito di sopralluoghi eseguiti per valutare le condizioni della piattaforma stradale della SR Pontina, 

è stato riscontrato un diffuso stato di degrado del manto stradale; 



 
 

-  gli interventi in oggetto sono mirati alla messa in sicurezza del tronco viario in varie tratte, 

particolarmente ammalorate, caratterizzate da profonde ondulazioni e striature del manto stradale;  

-  l’intervento in oggetto è articolato in 4 lotti e precisamente: 

lotto MO 16 - 148A: con nota prot. n. 0012850 del 07/07/2016, sono stati nominati l’Arch. Ermanno 

Afilani quale Responsabile unico del procedimento, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e Progettista, il Geom. Giovanni Bagalino quale Direttore dei lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad 

€ 1.060.000,00 di cui € 806.597,48 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli oneri della 

sicurezza) ed € 253.402,52 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato 

nel quadro economico di progetto; con Verbale di verifica prot. n. 1872/16/LAV del 07/07/2016 e 

Verbale di validazione prot. n. 1898/16/LAV del 11/07/2016, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato 

validato dall’ Arch. Ermanno Afilani; 

lotto MO 16 - 148B: con nota prot. n. 0012851 del 07/07/2016 sono stati nominati l’Arch. Ermanno 

Afilani quale Responsabile unico del procedimento, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e Progettista, l’Ing. Luca Pierluisi quale Direttore dei lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad 

€ 1.010.000,00 di cui € 771.212,33 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli oneri della 

sicurezza) ed € 238.787,67 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato 

nel quadro economico di progetto; con Verbale di verifica prot. n. 1873/16/LAV del 07/07/2016 e 

Verbale di validazione prot. n. 1899/16/LAV del 11/07/2016, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato 

validato dall’ Arch. Ermanno Afilani; 

lotto MO 16 - 148C: con nota prot. n. 0012853 del 07/07/2016, sono stati nominati l’Arch. Ermanno 

Afilani quale Responsabile unico del procedimento, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e Progettista, l’Ing. Federico Pietropaoli quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad 

€ 1.180.000,00 di cui € 895.134,51 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli oneri della 

sicurezza) ed € 284.865,49 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato 

nel quadro economico di progetto; con Verbale di verifica prot. n. 1874/16/LAV del 07/07/2016 e 

Verbale di validazione prot. n. 1900/16/LAV del 11/07/2016, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato 

validato dall’ Arch. Ermanno Afilani; 

lotto MO 16 - 148D: con nota prot. n. 0012854 del 07/07/2016, sono stati nominati l’Arch. Ermanno 

Afilani quale Responsabile unico del procedimento, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e Progettista, l’Ing. Federico Pietropaoli quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad 

€ 750.000,00 di cui € 566.419,78 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli oneri della sicurezza) 



 
 

ed € 122.935,93 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel 

quadro economico di progetto; con Verbale di verifica prot. n. 1875/16/LAV del 07/07/2016 e Verbale 

di validazione prot. n. 1901/16/LAV del 11/07/2016, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato 

dall’ Arch. Ermanno Afilani; 

- l’ammontare complessivo dei lavori dei 4 lotti ammonta ad € 4.000.000,00, di cui € 3.039.364,10 per i 

lavori, comprensivi di € 62.710,88 per gli oneri della sicurezza 

 

VISTI 

- i n. 4 Progetti esecutivi sopra indicati; 

- i n. 4 Piani di sicurezza e coordinamento sopra indicati; 

- i n. 4 Verbali di verifica sopra indicati; 

- i n. 4 Verbali di validazione sopra indicati; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il Dirigente dell’ Area Lavori, nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lettera d, del D.Lgs 50/2016, ha 

proposto di procedere all’affidamento dei lavori relativi ai n. 4 lotti mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60; 

- il Dirigente dell’Area Lavori ha altresì proposto l’articolazione in n. 4 lotti, per favorire la 

partecipazione delle micro e piccole imprese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016; 

- il criterio di aggiudicazione all’interno del singolo lotto è quello del prezzo più basso ex art. 95, comma 

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

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

- l’ammontare complessivo dei lavori dei 4 lotti ammonta ad € 4.000.000,00, di cui € 3.039.364,10 per i 

lavori, comprensivi di € 62.710,88 per gli oneri della sicurezza, ed in particolare: 

 per l’esecuzione del lotto MO 16 - 148A le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

ammontano ad € 1.060.000,00 di cui € 806.597,48 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 253.402,52 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 per l’esecuzione del lotto MO 16 - 148B le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

ammontano ad € 1.010.000,00 di cui € € 771.212,33 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 238.787,67 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 per l’esecuzione del lotto MO 16 - 148C le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

ammontano ad € 1.180.000,00 di cui € 895.134,51 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 284.865,49 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 



 
 

 per l’esecuzione del lotto MO 16 - 148D le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

ammontano ad € 750.000,00 di cui € 566.419,78 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 183.580,22 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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

Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G50081 del 12/05/2016, che impegna l’importo di 

€ 18.000.000 a favore di Astral SpA per l’espletamento delle attività di manutenzione ordinaria per 

l’anno 2016; 

- con nota prot. n. GR/03/49/235943 la Regione Lazio, in merito al carente stato di manutenzione della 

SR 148 Pontina ed alle segnalazioni pervenute dai Comuni attraversati da detta viabilità, dalle Province 

di Latina e della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché dalle Forze dell’Ordine operanti sulla 

medesima strada, ha autorizzato Astral S.p.a. a porre in essere gli interventi ritenuti necessari ed urgenti 

al fine di garantire la sicurezza stradale, facendo fronte alle relative competenze economiche a valere 

sui fondi di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G50081 del 12/05/2016; 

- il Dirigente dell’ Area Lavori 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, 

oltre che sulla G.U.R.I. Sezione Speciale Contratti Pubblici e su n. 2 quotidiani, ove previsto dalle 

norme transitorie 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1915/16/LAV, è stato predisposto dal Dirigente 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 i n. 4 Progetti esecutivi e gli allegati Piani di sicurezza e coordinamento, sopra 

indicati; 



 
 

- di approvare i n. 4 Verbali di Verifica e i n. 4 Verbali di Validazione sopra indicati; 

- di dare atto che la spesa complessiva dei lavori dei 4 lotti, necessaria per l’esecuzione delle opere, 

ammonta ad € 4.000.000,00, di cui € 3.039.364,10 per i lavori, comprensivi di € 62.710,88 per gli 

oneri della sicurezza, ed in particolare: 

 per l’esecuzione del lotto MO 16 - 148A  le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento ammontano ad € 1.060.000,00 di cui € 806.597,48 per i lavori (comprensivi di € 

15.677,72 per gli oneri della sicurezza) ed € 253.402,52 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 per l’esecuzione del lotto MO 16 - 148B le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento ammontano ad € 1.010.000,00 di cui € € 771.212,33 per i lavori (comprensivi di 

€ 15.677,72 per gli oneri della sicurezza) ed € 238.787,67 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 per l’esecuzione del lotto MO 16 - 148C le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento ammontano ad € 1.180.000,00 di cui € 895.134,51 per i lavori (comprensivi di € 

15.677,72 per gli oneri della sicurezza) ed € 284.865,49 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 per l’esecuzione del lotto MO 16 - 148D le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento ammontano ad € 750.000,00 di cui € 566.419,78 per i lavori (comprensivi di € 

15.677,72 per gli oneri della sicurezza) ed € 183.580,22 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

come meglio dettagliato nel quadro economico dei n. 4 progetti esecutivi; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe 

trova copertura nella Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G50081 del 12/05/2016; 

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

mediante procedura aperta;  

- di dare atto che il criterio di aggiudicazione all’interno del singolo lotto è quello del prezzo più 

basso ex art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, e prevede l’esclusione automatica delle offerte 

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

- 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 

Servizio e Progetti speciali e 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 


