
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 149 DEL 9 AGOSTO 2017 

 
 

Oggetto: Comune di Velletri. Lavori stradali di ripristino alle normali condizioni di sicurezza della 

viabilità extraurbana di Velletri sull'anello stradale di via Colle Noce - via della Mortella - via Fiume e 

Colle Ionci. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso e considerato che: 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. 65 interventi ricadenti in altrettanti 

Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad Astral S.p.A.; 

- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 11.802.525,01; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Retri Infrastrutturali della Regione Lazio n. G11378 del 

6.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le attività relative all’anno 2016 e, 

contestualmente, sono stati prenotati € 5.000.000,00 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati liquidati in favore 

di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016;  

- con nota della Regione Lazio prot. n. 407140/03/49 del 27/07/2015, vista la nota del Comune di 

Velletri prot. 20543 del 27/08/2014, veniva determinato l’inserimento dell’intervento di cui 

all’oggetto nella programmazione di cui alle D.G.R. n. 439/2013 e n. 420/2014, fino al 

raggiungimento dell'importo complessivo € 240.000,00; 

- con nota prot. n. 1117 del 17/01/2017 veniva nominati l’ing. Luca Pierluisi quale Responsabile unico 

del procedimento; 

- con nota prot. 11313 del 05/05/2017 (rep. 2264/2017) Astral affidava l'incarico di Progettista, 

Direttore dei lavori, CSP e CSE all'ing. Aldo Capata, CF: CPTLDA80E30H501A; 

- con propria nota prot. 20170002530 del 20/01/2017 il Comune di Velletri autorizzava e forniva 

manleva all'utilizzo degli elaborati progettuali; 

- a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi è stato redatto un apposito progetto 

mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente ammalorate, secondo le priorità dettate dalla 

stessa Amministrazione Comunale, come dettagliatamente descritto nel Computo metrico 

estimativo, allegato di progetto; 



 
 

- con nota prot. 17591 del 14/07/2017 Astral trasmetteva il Progetto esecutivo all'Amministrazione 

comunale di Velletri per l'approvazione tecnica dello stesso; 

- con propria nota prot. 20170033366 del 25/07/2017 il Comune di Velletri trasmetteva la 

Determinazione Dirigenziale n. 785 del 24/07/2017 con la quale veniva approvato il linea tecnica il 

suddetto progetto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 240.000,00 di cui € 

178.194,96 per i lavori (comprensivi di € 3.291,43 per gli oneri della sicurezza) ed € 61.805,04 per 

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

progetto; 

- con Verbale di verifica e validazione del 31/07/2017 il Progetto esecutivo di cui sopra veniva validato 

dal Responsabile unico del procedimento, ing. Luca Pierluisi; 

- l’intervento in oggetto muove dalla urgente necessità di risoluzione dei problemi legati alle 

condizioni di viabilità del Comune di Velletri; 

 

Visti: 

- il Progetto esecutivo redatto dall’ing. Aldo Capata; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’ing. Aldo Capata; 

- il Verbale di validazione del 31/07/2017; 

- l'art. 60 e l'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Ritenuto di dover precisare che: 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, risulta urgente; 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. (procedura aperta); 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R.L. 

n. 420/2014; 

- 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; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare il Progetto esecutivo e l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, redatti dall'ing. 

Aldo Capata; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione del 31/07/2017; 



 
 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 240.000,00 di cui € 

178.194,96 per i lavori (comprensivi di € 3.291,43 per gli oneri della sicurezza) ed € 61.805,04 per 

le somme a disposizione dell’Amministrazione, 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 nella D.G.R.L. n. 420/2014; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata sensi dell’art. 60, comma 3, 

del D.Lgs 50/2016; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione 

e Relazioni con il Pubblico, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti 

dal D.Lgs. 33/2013. 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Avvocato Francesco 

D’Urso, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”. 

 

 

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Dott.ssa Anna Palomba                                 Ing. Antonio Mallamo

                     


