
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 140 DEL 22 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: SR CASILINA – RIPARAZIONE DEL PIANO VIABILE IN VARIE TRATTE DAL 

KM 30+000 AL KM 47+000 TRA I COMUNI DI SAN CESAREO E 

VALMONTONE. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

 

Codice CUP: C97H16000010002 

Codice Commessa: D-439-051-SR006-A2013 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- nel corso di sopralluoghi eseguiti per valutare le condizioni della piattaforma stradale della S.R. Di 

Fiuggi è stato riscontrato un diffuso stato di degrado del manto stradale, da attribuire agli eventi 

calamitosi di inizio 2014 e, probabilmente, anche alla mancata manutenzione ordinaria 

programmata degli interventi; 

- a seguito di quanto riscontrato, è stato redatto un apposito progetto mirato alla messa in sicurezza 

dei tronchi viari maggiormente ammalorati, come dettagliatamente descritto nel Computo metrico 

estimativo, allegato di progetto; 

- per l’esecuzione di tale intervento, con nota prot. n. 0008634 del 13/05/2016, sono stati nominati 

l’Ing. Salvatore Andracchio quale Responsabile unico del procedimento, l’Ing. Marco Panimolle 

quale Direttore dei lavori e Progettista, il Geom. Dario Varano quale Coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione e esecuzione e l’Ing. Federico Ranieri quale Verificatore;  

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 500.000,00, di cui € 

382.277,86 per i lavori (comprensivi di € 10.246,89 per gli oneri della sicurezza) ed € 117.722,14 



 
 

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

di progetto; 

- con Verbale di verifica prot. n. 2272/16/LAV del 08/08/2016 e Verbale di validazione prot. n. 

2355/16/LAV del 31/08/2016, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile 

Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Andracchio; 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Marco Panimolle; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Geom. Dario Varano; 

- il Verbale di validazione prot. n. 2355/16/LAV del 31/08/2016;  

- l’art. 95, comma 4 e 5, del DLgs 50/2016. 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, con mail del 

16/05/2016 ha comunicato ai vari RUP di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria finanziati con la DGR 439/2013, mediante la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c del DLgs 50/2016;  

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4 del DLgs 

50/2016, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, 

comma 8, del D.Lgs 50/2016, precisando che nella lettera d’invito la stazione appaltante potrà 

procedere comunque alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo 

periodo del D.Lgs 50/2016;  

- Astral Spa ha pubblicato su G.U. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 31 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. 25/2016, ha emanato le linee guida per l’utilizzo del sistema app-imprese;  

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di ad € 500.000,00 di cui € 382.277,86 per i 

lavori (comprensivi di € 10.246,89 per gli oneri della sicurezza) ed € 117.722,14  per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

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

439/2013, capitolo di bilancio D12514 e per come rimodulato dalla DGR 18/2016;  



 
 

- 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. 2508/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Salvatore 

Andracchio, è stato siglato dal Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 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, 

Gare e Sinistri, 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. Marco Panimolle e l’allegato Piano di sicurezza 

e coordinamento, redatto dal Geom. Dario Varano; 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. n 2272/16/LAV del 08/08/2016 e il Verbale di Validazione 

prot. n. 2355/16/LAV del 31/08/2016; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 500.000,00 di cui € 

382.277,86 per i lavori (comprensivi di € 10.246,89 per gli oneri della sicurezza) ed € 117.722,14  

per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio 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 DGR 439/2013, capitolo di bilancio D12514 e per come rimodulato dalla 

DGR 18/2016;  

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara 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 e riservandosi 

comunque la facoltà prevista dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo dello stesso DLgs n. 50/2016;  

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

necessari così come stabilito dall’ Ods n. 25/2016; 

- 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 Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing 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 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


