
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 165 DEL 19 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI GIULIANO DI ROMA (FR) - LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE 

MAGGIORMENTE DEGRADATA SU VIA MONTE ACUTO.  

Approvazione perizia e ratifica affidamento lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 07 maggio 2019 è pervenuta per le vie brevi la comunicazione del Sindaco 

del comune di Giuliano di Roma con la quale è stato richiesto un intervento di 

messa in sicurezza di via Monte Acuto, nei tratti limitrofi a quelli recentemente 

realizzati da ASTRAL S.p.A. nel corso del gennaio 2019; 

- in tale segnalazione è stato evidenziato che lo stato della pavimentazione stradale, 

limitrofa a quella recentemente realizzata, non era tale da non consentire la 

sicurezza per la pubblica e privata incolumità; 

- Astral S.p.a., nell’ambito del principio di sussidiarietà tra gli Enti, considerato che 

nel comune di Giuliano di Roma è stato recentemente realizzato un intervento di 

ristrutturazione delle strade comunale mediante il rifacimento delle 

pavimentazioni stradali, ha deciso di supportare il comune tramite la messa in 

sicurezza della carreggiata stradale nei tratti limitrofi a quelli oggetto di recente 

intervento; 

- in data 08/05/2019, il tecnico incaricato di Astral S.p.a., geom. Pierluigi Zambon, 

supportato dal Sindaco del comune di Giuliano di Roma, ha effettuato un 

sopralluogo congiunto per la verifica dei lavori da eseguire; 

- lo stesso tecnico di Astral S.p.a. ha provveduto celermente alla redazione di una 

perizia estimativa dei lavori ritenuti indispensabili per la messa in sicurezza del 

tratto stradale di via Monte Acuto; 

- stante l’urgenza di effettuare i lavori di messa in sicurezza, in data 10 maggio 

2019 è stata inviata una richiesta di offerta per l’affidamento dei lavori ad una 



 

società specializzata, inscritta nell’Albo delle imprese di Astral S.p.a., in 

particolare alla Costruzioni Generali s.r.l., con sede in contrada Pozzuoli snc, 

Casalvieri (FR); 

- in data 13 maggio 2019, l’offerta presentata dalla ditta Costruzioni Generali S.r.l. 

con mail prot. n. 1726/19/LAV, è stata oggetto di rinegoziazione, assumendo di 

fatto l’importo dei lavori. L’importo dei lavori stimato è risultato pari ad euro 

26.207,24 oltre ad euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Inoltre, venivano individuati gli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via 

Monte Acuto, sinteticamente descritti di seguito: 

1) Pulizia delle aree d’intervento; 

2) Stesura della mano d’attacco con emulsione bituminosa; 

3) Realizzazione di tappeto di usura dello spessore medio pari a 6 cm; 

-  a seguito dell’offerta presentata l’impresa Costruzioni Generali S.r.l., ha offerto un 

ribasso del 18,10 % sui prezzi adottati nella perizia dei lavori; 

- con nomina prot. n. 0012371 del 14/05/2019 è stato nominato Responsabile del 

Procedimento e direttore dei Lavori il geom. Pierluigi Zambon; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, geom. Pierluigi Zambon, in data 13/05/2019, ha redatto apposita perizia dei 

lavori con la quale sono stati individuati gli interventi necessari alla messa in sicurezza 

di Via Monte Acuto; 

- per detti interventi, è stato stimato un costo complessivo pari ad € 30.000,00, di cui € 

22.963,73 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 18,10 % e comprensivi di euro 

1.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre € 7.036,27 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- nel corso dei lavori, il Comune di Giuliano ha chiesto ad ASTRAL S.p.A., al fine di 

garantire la sicurezza della viabilità, la realizzazione di ulteriori ml 300 circa di 

pavimentazione stradale di via Monte Acuto, con nota trasmessa a mezzo PEC del 14 

maggio 2019, assunta al protocollo n. 0012378 del 14/05/2019; 

- per quanto sopra, è stato stimato un nuovo costo complessivo pari ad € 39.500,00, di 

cui € 30.948,95 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 18,10 % e comprensivi di 

euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre € 8.551,05 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 



 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento trovano temporanea copertura 

all'interno delle economie derivanti dagli interventi di viabilità sulla rete viaria 

regionale finanziati dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 658 del 13 novembre 

2018; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura di cui all’art. 

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

- 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 il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 23/ 2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, 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-   è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’art. dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/16; 

- della perizia dei lavori, redatta in data 13/05/2019 sulla base della Tariffa Regionale 

dei prezzi del 2012, pubblicata sul BURL n. 41 del 28/08/2012,; 

- dell’offerta dell’Impresa Costruzioni Generali s.r.l., con sede in contrada Pozzuoli snc, 

Casalvieri (FR), presentata in data 10/05/2018 e assunta al prot. n. 1726/19/LAV del 

13/05/2019; 

- del Verbale di affidamento dei lavori del 13/05/2019, prot. n.1742/19/LAV; 



 

- della PEC protocollo ASTRAL S.p.A. n. 0012378 del 14 maggio 2019, trasmessa dal 

Comune di Giuliano di Roma 

 

   DETERMINA 

 

- di approvare la Perizia giustificativa del 13/05/2019, prot. n. 1726/19/LAV, allegata al 

verbale di affidamento dei lavori; 

- di approvare la realizzazione degli ulteriori ml 300 circa di pavimentazione stradale di 

via Monte Acuto, richiesti dal Comune di Giuliano di Roma con nota trasmessa a 

mezzo PEC del 14 maggio 2019, assunta al protocollo n. 0012378 del 14/05/2019; 

- di ratificare l’affidamento dei lavori urgenti all’impresa Costruzioni Generali s.r.l., con 

sede in contrada Pozzuoli snc, Casalvieri (FR), CF e P.IVA 02359130602, per 

l'importo complessivo netto dei lavori quantificato in € 30.948,95, comprensivo di € 

1.500,00 per oneri della sicurezza. 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere in oggetto ammontano a 

complessivi € 39.500,00, di cui € 30.948,95 per i lavori al netto del ribasso offerto pari 

al 18,10 % e comprensivo di € 1.500,00 per oneri della sicurezza, ed € 8.551,05 per le 

somme a disposizione dell’Amministrazione, così come dettagliato nel Quadro 

economico di perizia; 

- di dare altresì atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento trovano 

temporanea copertura all'interno delle economie derivanti dagli interventi di viabilità 

sulla rete viaria regionale finanziati dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 658 del 

13 novembre 2018. 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

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

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione Lavori, ed Espropri; 

all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 

 

 


