
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 156 DEL 13 SETTEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: S.R. AUSONIA – REALIZZAZIONE DI GOLFI DI FERMATA BUS CO.TRA.L. 

E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA S.R. AUSONIA IN LOCALITÀ 

PENITRO NEL COMUNE DI FORMIA. 

Codice CUP: C87H17000700002 

Codice CIG: 7193007128 

Codice Commessa: A-041-G05188-SR630-A2017 

Approvazione Progetto Esecutivo e Indizione di Gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione della Regione Lazio n. G05188/2016 sono stati impegnati € 9.300.000,00 per l’annualità 

2016, di cui  

 € 4.056.472,00 per interventi di manutenzione straordinaria (generici) della rete viaria regionale; 

- nel tratto compreso tra il km 28+800 ed il km 30+000 della SR 630 Ausonia in località Penitro nel 

Comune di Formia sono presenti n. 4 fermate per gli autobus del Trasporto Pubblico Locale 

Regionale gestito dalla Cotral S.p.A.; 

- a seguito di un incidente mortale verificatosi in data 20/01/2016 in località Penitro, proprio in 

corrispondenza di una delle fermate del Trasporto Pubblico Locale Regionale gestito dalla Cotral 

S.p.A., il Comune di Formia, con note prot. n. 3814 del 02/02/2016 e n. 5909 del 15/02/2016, ha 

richiesto ad Astral S.p.a. un urgente incontro nel quale affrontare e risolvere i problemi sussistenti 

in località Penitro e legati alla presenza delle fermate degli autobus della Cotral S.p.A.; 

- successivamente alle riunioni e sopralluoghi effettuati, Astral S.p.A. si è resa disponibile a realizzare 

la progettazione e le opere connesse alla costruzione di n. cinque golfi di fermata e relativi 

attraversamenti tra il km 28+800 ed il km 30+600 della SR 630 Ausonia; 

- il progetto redatto è stato trasmesso con nota prot. n. 4978 del 27/02/2017 all’Area Trasporto su 

Gomma della Regione Lazio in quanto competente sulla dislocazione delle suddette fermate; 

- la Regione Lazio ha emesso un primo parere con nota n. U0138942 del 16/03/2017 nella quale, tra 

l’altro,  ha chiesto di verificare con attenzione la posizione del Golfo di fermata al km 30+600; 



 
 

- a seguito del sopracitato parere regionale, in data 28/03/2017 è stato effettuato un sopralluogo 

congiunto tra Regione Lazio, Astral S.p.A. (progettista), Cotral S.p.A. (gestore del Trasporto 

Pubblico Locale) e Polizia Locale del Comune di Formia, al termine del quale si è concordato con 

la necessità di approfondire meglio le questioni relative al Golfo di Fermata al km 30+600; 

- in data 12/05/2017 tecnici di Astral SPA e di Cotral S.p.A. hanno effettuato prove di visibilità in 

corrispondenza proprio del futuro Golfo al km 30+600 constatandone l’impossibilità realizzativa; 

- in data 18/05/2017 Astral SpA, effettuate le modifiche progettuali richieste dalla Regione Lazio, ed 

in particolare eliminando il quinto golfo di fermata al km 30+600, ha trasmesso il progetto esecutivo 

dei quattro golfi di fermata e relativi attraversamenti sia al Comune di Formia che all’Area Trasporto 

su Gomma della Regione Lazio; 

- l’ufficio regionale ha trasmesso in data 15/06/2017, prot. n. U0306471, ad Astral SpA, con nota 

acquisita al prot. n. 15094 del 15/06/2017 il parere favorevole relativo al progetto dei quattro golfi 

di fermata e relativi attraversamenti; 

- il Comune di Formia ha trasmesso in data 16/06/2017 ad Astral S.p.A. una nota acquisita al prot. n. 

15299 del 19/06/2017 con la quale ha rilasciato il suo nulla osta trattandosi di opera pubblica da 

effettuare nel rispetto del T.U. dell’Edilizia n. 380/2001; 

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

154.605,93 per i lavori (comprensivi di € 8.130,96 per gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso) ed € 85.394,07 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato 

nel quadro economico di progetto; 

- con Verbale di Verifica prot. n. 2904/17/PROLAV del 31/08/2017, redatto dall’Ing. Maria Claudia 

Zingariello e con Verbale di Validazione prot. n. 2905/17/PROLAV del 31/08/2017 il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maria Claudia 

Zingariello; 

-  in forza dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.lgs. 50/2016, è possibile procedere all’aggiudicazione 

dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, utilizzando 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016; 

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

condizioni di criticità in cui versano alcune fermate del T.P.L. gestito da COTRAL SPA nel Comune 

di Formia 

 

VISTI 

- il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Roberto De Angelis; 



 
 

- il Verbale di Verifica n. 2904/17/PROLAV del 31/08/2017 redatto dall’Ing. Maria Claudia 

Zingariello; 

- il Verbale di validazione prot. n. 2905/17/PROLAV del 31/08/2017; 

- gli artt. 36 comma 2, lett. c, e 95 del D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

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

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad 240.000,00 di cui € 154.605,93 per i 

lavori (comprensivi di € 8.130,96 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 85.394,07 

per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata  ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. c, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

Determinazione della Regione Lazio n. G05188/2016; 

- 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. 2906/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Maria Claudia Zingariello, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. 

Giovanni Torriero, ed all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dai dirigenti 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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. Roberto De Angelis; 



 
 

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

154.605,93 per i lavori (comprensivi di € 8.130,96 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

ed € 85.394,07 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 Determinazione della Regione Lazio n. G05188/2016; 

- di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura  negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 

2,  lett. c, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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 Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Ufficio Gare e Contratti ed al RUP; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 

                          


