
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 115 DEL 26 LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: COMUNE DI SAN VITO ROMANO – OPERE PER IL COMPLETAMENTO 

DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI   MARCIAPIEDI DELLA 

SP EMPOLITANA 33/a, DAL KM 24+400 CIRCA (INGRESSO SECONDARIO 

A MONTE DELL’HOTEL “AI PINI”) AL KM 24+530 (INCROCIO STRADA 

PROVINCIALE S. VITO PONTE ORSINI). 

Approvazione Progetto esecutivo e affidamento lavori 

Codice CUP:  

Codice CIG: Z221ACF9BE 

Codice Commessa: D-439-009-SC-A2013/A 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con nota della Regione Lazio prot. n. 279464/03/33, vista la nota del Comune di San Vito Romano, 

è stato determinato un intervento inserito nella programmazione di cui alla D.G.R. n. 439/2013, per 

la realizzazione di un marciapiede lungo la SP Provinciale 33/a; 

- l’intervento di cui al punto precedente è stato ultimato in data 14 gennaio 2016; 

- il comune di San Vito Romano, con nota prot. n. 157 del 11.01.2016 ha chiesto alla Regione Lazio 

– Direzione Regionale Infrastrutture – Area Reti Infrastrutturali, di poter proseguire l’intervento 

realizzato nell’ambito della DGR 439/13, attraverso il prolungamento del marciapiede sulla SP 

Empolitana 33/a; 

- la Regione Lazio, con note prot. n. 19386/03/49 del 15 gennaio 2016, prot. n. 33233/03/49 del 22 

gennaio 2016, prot. n. 265909/03/49 del 20 maggio 2016 e prot. n. 308180/03/49 del 10 giugno 

2016, ha autorizzato Astral Spa a proseguire l’intervento sopra detto per un impegno di spesa pari 

ad € 48.000,00 a valere sulle economie di cui alla DGR 439/13; 



 
 

- per l’esecuzione di tale ulteriori interventi di completamento con nota prot. n. 0011794/19 del 

22/06/2016 sono stati nominati l’ing. Marco Panimolle quale Responsabile unico del procedimento 

e Verificatore, l’ing. Maria Claudia Zingariello quale Progettista, Direttore dei lavori e 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, l’Ing. Maria Claudia Zingariello 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 48.000,00 di cui € 

37.910,07 per i lavori, € 2.081,49 per gli oneri della sicurezza ed € 8.008,44 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- con Verbale di verifica prot. n. 1944/16/LAV del 13/07/2016 e Verbale di Validazione prot. n. 

1950/16/LAV del 13/07/2016 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile 

unico del procedimento, Ing. Marco Panimolle;  

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Ing. Maria Claudia Zingariello;  

- il Verbale di Verifica prot. n. 1944/16/LAV del 13.07.16; 

- il Verbale di validazione prot. n. 1950/16/LAV del 13.07.16; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- Astral SpA ritiene di dover affidare i lavori, per questioni di uniformità delle lavorazioni e 

economicità dell’affidamento, alla stessa impresa Onorati Costruzioni srl che ha realizzato i lavori 

del marciapiede sulla SP Empolitana 33/a e che si è offerta di proseguire le lavorazioni agli stessi 

patti e condizioni dell’appalto principale sopra richiamato; 

- il RUP ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di € 48.000,00 di cui € 37.910,07 per i 

lavori, € 2.081,49 per gli oneri della sicurezza ed € 8.008,44 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

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

economie di cui alla D.G.R.L. n. 439/2013; 



 
 

- 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. 1966/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, 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. Maria Claudia Zingariello e l’allegato Piano di 

sicurezza e coordinamento, redatto dal medesimo Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. n. 1944/16/LAV del 13.07.16 e il Verbale di Validazione 

prot. n. 1950/16/LAV del 13.07.16;  

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 48.000,00 di cui € 

37.910,07 per i lavori, € 2.081,49 per gli oneri della sicurezza ed € 8.008,44, così 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 nelle economie di cui alla D.G.R.L. n. 439; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 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 


