
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 163 DEL 11 APRILE 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI (FR) -LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE.      

CUP: C77H22000910002       

CIG: 916741455A  

 

COMUNE DI PONTECORVO (FR) - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. 

CUP: C47H22000780002 

CIG: 9167658EB2 

Affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), legge n. 120 

del 11 settembre 2020, così come modificato dalla legge n. 108 del 29 

luglio 2021. 

Approvazione progetto esecutivo e avvio procedura di affidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con contratto di servizio, sottoscritto digitalmente il 15/11/2020, la Regione 

Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale ad Astral 

S.p.a., che, pertanto, assume la funzione di ente gestore degli interventi di cui 

all’oggetto riguardanti la rete viaria regionale; 



 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente gli interventi di cui 

all’oggetto; 

- Astral S.p.a., con note n. 934 e n. 938 del 19/01/2022, in relazione agli 

interventi in oggetto, ha affidato l’incarico di RUP e progettista al funzionario, 

Ing. Massimo Andreassi; 

- Astral S.p.a., a seguito dei sopralluoghi effettuati, ha redatto i progetti esecutivi 

degli interventi indicati in oggetto; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento nel Comune di Castro 

dei Volsci, pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 149.363,86 

(euro centoquarantanovemilatrecentosessantatre/86) per i lavori, comprensivi 

di € 3.542,46 (euro tremilacinquecentoquarantadue/46) per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 50.636,14 (euro 

cinquantamilaseicentotrentasei/14) per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di progetto, 

trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 420/2014; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento nel Comune di 

Pontecorvo, pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 149.639,12 

(euro centoquarantanovemilaseicentotrentanove/12) per i lavori, comprensivi 

di € 3.542,46 (euro tremilacinquecentoquarantadue/46) per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 50.360,88 (euro 

cinquantamilatrecentosessanta/88) per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di progetto, 

trovano copertura nella D.G.R. del Lazio 420/2014; 

- la legge n. 120 del 11 settembre 2020, dispone espressamente una deroga 

all’articolo 36, comma 2 del Codice Appalti, prevedendo l’affidamento diretto 

senza preventiva consultazione di tre operatori per lavori forniture e servizi fino 

ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00); 

- è possibile, pertanto, procedere mediante affidamento diretto dei lavori ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 11 settembre 2020, 

così come modificato dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021; 



 

- l’operatore economico da consultare sarà individuato nell’elenco di operatori 

economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di € 

1.000.000,00 (euro unmilione/00), ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 

50/2016, conformemente al relativo regolamento di gestione; 

- il RUP ha dichiarato che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione Bandi di gara e contratti, delibera a contrarre, ai sensi dell’articolo 

37, comma 2, D.lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

113/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, redatta dalla 

Sig.ra Giorgia Pizzi (Ufficio di Scopo), sottoscritta dal RUP, Ing. Massimo 

Andreassi, controfirmata dal direttore del settore competente, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di 

servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal 

Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo 

della Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della stessa nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dei progetti esecutivi redatti dall’ Ing. Massimo Andreassi; 

- dei verbali di verifica del 29/03/2022, prot. n. 0548/DIS/INT e n. 

0550/DIS/INT, e dei verbali di validazione del 29/03/2022, prot. n. 

0549/DIS/INT e n. 0551/DIS/INT;  



 

- dell’articolo 1, comma 2, lettera a), legge n. 120 del 11 settembre 2020; 

- della legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare i progetti esecutivi redatti dall’Ing. Massimo Andreassi; 

- di approvare i verbali di verifica del 29/03/2022, protocollo n. 0548/DIS/INT e 

n. 0550/DIS/INT ed i verbali di validazione del 29/03/2022, prot. n. 

0549/DIS/INT e n. 0551/DIS/INT;  

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento nel Comune di Castro dei Volsci, pari ad € 200.000,00 (euro 

duecentomila/00), di cui € 149.363,86 (euro 

centoquarantanovemilatrecentosessantatre/86) per i lavori, comprensivi di € 

3.542,46 (euro tremilacinquecentoquarantadue/46) per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ed € 50.636,14 (euro cinquantamilaseicentotrentasei/14) 

per le somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 420/2014; 

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento nel Comune di Pontecorvo, pari ad € 200.000,00 (euro 

duecentomila/00), di cui € 149.639,12 (euro 

centoquarantanovemilaseicentotrentanove/12) per i lavori, comprensivi di € 

3.542,46 (euro tremilacinquecentoquarantadue/46) per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ed € 50.360,88 (euro cinquantamilatrecentosessanta/88) 

per le somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 420/2014; 

- di autorizzare il RUP all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lettera a), legge n. 120 del 11 settembre 2020, così come modificato 

dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, individuando l’operatore economico da 

consultare mediante selezione dall’ elenco di operatori economici per 

l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00), ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, conformemente al 

relativo regolamento di gestione; 



 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico;  

- che il predetto Ufficio provveda a richiedere il CIG; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza ai RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio supporto al Rup- per le 

successive comunicazioni all’ANAC; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Ufficio di 

Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 

 

 


