
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 133 DEL 21 MARZO 2022 

 

OGGETTO: SR DI FIUGGI (EX SS 155) - MESSA IN SICUREZZA 

DELL’INCROCIO TRA LA SR DI FIUGGI AL KM 72+700 E VIA 

DELLA STAZIONE, NEL COMUNE DI ZAGAROLO. 

Approvazione progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio 

tra la SR di Fiuggi (ex SS 155) e via della Stazione, nel comune di Zagarolo, in 

virtù del notevole incremento del traffico dovuto alla riqualificazione dell’area; 

- con nota prot. n. 0031310 del 17/02/2019, è stato incaricato quale RUP 

dell’intervento l’Ing. Marco Panimolle; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 04 del 15 gennaio 2020, è stato 

affidato l’incarico di progettista all’Ing. Cesare Cristofari, in possesso dei requisiti 

richiesti per la progettazione in oggetto; 

- a seguito di sopralluoghi effettuati il progettista ha redatto un apposito progetto 

esecutivo mirato alla messa in sicurezza dell’incrocio in parola; 

- con verbale di verifica prot. n. 1459/20/LAV e verbale di validazione prot. 

1460/LAV/INT del 22/04/2020, il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato 

dal responsabile unico del procedimento, Ing. Marco Panimolle; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 355.000,00, di cui 

€ 270.300,00 per i lavori (comprensivi di € 8.325,48 per gli oneri della sicurezza 



 

non soggetti a ribasso) ed € 84.700,00 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- la somma necessaria per la realizzazione dell’intervento trova copertura 

temporaneamente nelle economie degli interventi di cui alla DGR 658 del 13 

novembre 2018; 

- in data 21 gennaio 2022, prot. n. 0001171, è stato inviato all’Agenzia del Demanio 

l’avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità; 

- il progetto è stato pubblicato tramite albo pretorio del comune di Zagarolo on-line 

per trenta giorni consecutivi, a partire dal 25/01/2022 e fino al 24/02/2022, al fine 

di consentire ad associazioni sindacali, altri enti pubblici, istituzioni interessate e 

cittadini di presentare eventuali osservazioni; 

- alla data del 24/02/2022 non sono pervenute osservazioni; 

- è necessario procedere all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo; 

- ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell’articolo 

12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo 

comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, che spiegherà i propri 

effetti dalla data di efficacia della presente Determinazione, con i termini 

temporali previsti dall’articolo 13, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., fatta 

salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della scadenza del 

predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo articolo nei casi di forza 

maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate ragioni; 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 93/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Marco Panimolle, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificata 



 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo e del PSC redatti dall’Ing. Cesare Cristofari; 

- del verbale di verifica prot. n. 1459/20/LAV del 22/04/2020, redatto dall’Ing. 

Marco Panimolle; 

- del verbale di validazione prot. n. 1460/LAV/INT del 22/04/2020 a firma del 

RUP, Ing. Marco Panimolle; 

- dell’avviso di avvio del procedimento prot. n. 0001171 del 21 gennaio 2022; 

 

DETERMINA 

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo ed il PSC redatti dall’Ing. Cesare 

Cristofari; 

- di approvare il verbale di verifica prot. n. 1459/20/LAV del 22/04/2020, redatto 

dall’Ing. Marco Panimolle; 

- di approvare il verbale di validazione, prot. n. 1460/LAV/INT del 22/04/2020, a 

firma del RUP Ing. Marco Panimolle; 

- di dichiarare efficace la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’articolo 27, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell’articolo 12 del D.P.R. 327/2001 

e s.m.i, con i termini temporali previsti dall’articolo 13, comma 4, del D.P.R. 

327/2001 e s.m.i., fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare 

prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del medesimo 

articolo nei casi di forza maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate ragioni; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

355.000,00, di cui € 270.300,00 per i lavori (comprensivi di € 8.325,48 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 84.700,00 per le somme a 



 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

in epigrafe trovano copertura temporaneamente nelle economie degli interventi di 

cui alla DGR 658 del 13 novembre 2018; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


