
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 150 DEL 17 OTTOBRE 2016 

 

OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL LACERNO E DEL FIBRENO -MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E RISAGOMATURA DELLE STRADE INTERCOMUNALI 

BROCCOSTELLA – FONTECHIARI E BROCCOSTELLA – POSTA FIBRENO.  

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

Codice CUP: C77H16000700002 

Codice Commessa: D-420-005-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con Contratto di Servizio n. 16712 del 23/10/2013, aggiornato ai sensi dell’art.6 del Contratto di 

Servizio Rep. 6023/2006, la Regione Lazio ha l’affidato in regime di concessione la rete viaria 

regionale all’Azienda Strade Lazio – Astral SpA; 

- con DGR 420/2014 è stato autorizzato l’intervento in oggetto denominato “Unione dei Comuni del 

Lacerno e del Fibreno – Manutenzione straordinaria e risagomatura delle strade intercomunali 

Broccostella – Fontechiari e Broccostella – Posta Fibreno”;  

- per l’esecuzione di tale intervento, con nota prot. n. 0012087 del 24/06/2016 sono stati nominati 

l’Ing. Flavio Andreoli quale Responsabile unico del procedimento, l’Ing. Daniele Prisco quale 

Direttore dei lavori, Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l’Ing. Paolo 

Evangelista quale Direttore Operativo, l’Ing. Salvatore Andracchio quale Verificatore;  

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 199.500,00 di cui € 

166.201,53 per i lavori (comprensivi di € 6.828,85 per gli oneri della sicurezza) ed € 33.298,47 per 

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

progetto; 



 
 

- con Verbale di verifica prot. n. 2040/16/LAV del 19/07/2016 e Verbale di validazione prot. n. 

2638/16/LAV del 05/10/2016, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile 

Unico del Procedimento, Ing. Flavio Andreoli; 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Daniele Prisco; 

- il Verbale di validazione prot. n. 2638/16/LAV del 05/10/2016;  

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

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

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

del D.Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 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;  

- Astral Spa ha pubblicato su G.U. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 13 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 € 199.500,00 di cui € 166.201,53 per i 

lavori (comprensivi di € 6.828,85 per gli oneri della sicurezza) ed € 33.298,47  per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

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

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;  

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2737/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Flavio 

Andreoli, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area 



 
 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, 

Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA  

- di approvare il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Daniele Prisco; 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. n. 2040/16/LAV del 19/07/2016 e il Verbale di 

Validazione prot. n. 2638/16/LAV del 05/10/2016; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 199.500,00 di cui € 

166.201,53 per i lavori (comprensivi di € 6.828,85 per gli oneri della sicurezza) ed € 33.298,47 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 420/2014;  

- 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, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione 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 


