
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 141 DEL 22 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA 

DELLA S.P. 281 STRADA PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO 

FIAT. 

Affidamento del servizio di bonifica degli ordigni bellici 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio ha predisposto un piano operativo per il rilancio dell'indotto FIAT e del comparto 

produttivo del Cassinate; 

- con Delibera n. DEC15 del 10.05.2016, la Regione Lazio ha approvato il programma operativo 

degli interventi previsti che riguardano principalmente la sistemazione, intorno dello stabilimento 

FCA di Piedimonte San Germano, della viabilità stradale, nonché dell’adeguamento degli impianti 

di illuminazione lungo la SP 281, la SP 276 e la SP 152;  

- con la stessa Deliberazione, la Regione Lazio ha designato Astral s.p.a. come soggetto attuatore 

degli interventi riguardanti la rete viaria e di collegamento, nonché di illuminazione stradale, 

presenti nel suddetto programma operativo; 

- con nota prot. 138160/03/49 del 15.03.2016, pervenuta in Astral al prot. 4465 del 16.03.2016, la 

Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio ha trasmesso alla 

competente struttura tecnica aziendale gli elaborati tecnici preliminari relativi alle soluzioni 

progettuali proposte dalla provincia di Frosinone; 

- Astral s.p.a. ha in corso di redazione la progettazione esecutiva degli interventi di cui sopra; 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- preliminarmente alla esecuzione dei lavori è necessario eseguire la bonifica degli ordigni bellici, 

obbligatoria ai sensi dell’art. 28 del t.u.s. legge 1 ottobre 2012 n. 78; 

- è opportuno eseguire dette attività prima della consegna dei lavori all’impresa appaltatrice, per 

evitare ritardi ed eventuali contenziosi; 

- dette attività quindi devono essere organizzate direttamente dalla stazione appaltante; 

- le attività in oggetto devono essere affidate a ditte specializzate nel settore ed iscritte ad appositi 

albi presso il Ministero della difesa; 

- il costo delle attività di bonifica superficiale, valutata sulla base del prezziario Regione Lazio,  

(stimata, per complessivi mq 12.650,00, applicando il prezzo s 1.05.10.a) e profonda (stimata su 

complessivi mq 12.650,00, per una profondità di m 9.00, applicando il prezzo s 1.05.11.a), è 

stimato in complessivi € 71.978,50 oltre IVA, da assoggettare a ribasso; 

- detto importo è inserito nel quadro economico di gara 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2407/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, 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 dare atto che le spese per la realizzazione di dette bonifiche ammontano ad € 71.978,50 per i 

lavori ed € 15. 835,27 per IVA, così per complessivi € 87.813,77, al lordo del ribasso d’asta; 

- di dare mandato al RUP di espletare un’indagine di mercato tra almeno cinque imprese 

specializzate, iscritte negli albi del Ministero della difesa; 

- di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del d.lgs 50/2016, 

mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63, comma 6 dello stesso Decreto, invitando almeno 

n. cinque imprese specializzate nel settore; 



 
 

- 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 al RUP, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, all’ Ufficio Gare e 

Contratti, all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori e Espropri, all’Area Contratti di 

Servizio e Project Financing, nonché 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 


