
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 168 DEL 19 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CON TECNICHE DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA FOSSO DELL'ACQUA 

PREZIOSA E FOSSO DELL'ACQUA MARCIANA. 

Opere complementari all’appalto di “Lavori di realizzazione del Nodo 

Squarciarelli - IV stralcio funzionale - Collegamento Villa Senni, 

Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa” - Precisazioni su affidamento 

Opere. 

Codice CUP: F11B03000440001 

Codice CIG: 5025217C3E 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 24/07/2018 Astral 

S.p.A. ha approvato il Progetto esecutivo e l'allegato PSC, redatto dalla società 

SAIM S.r.l. con sede in Roma, via San Giorgio Morgeto, 110 - P.IVA: 

06878261004, relativo alle opere in oggetto denominate "Lavori di sistemazione 

idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica Fosso dell'Acqua Preziosa e 

Fosso dell'Acqua Marciana"; 

- l'iter progettuale è stato attivato da Astral S.p.a. in considerazione dell’urgenza e 

improcrastinabilità delle opere, come attestato dalla nota di Astral prot. 10572 del 

08/06/2016 con la quale è stata altresì formalizzata alla Regione Lazio la richiesta 

di finanziamento e autorizzazione per l’attivazione di opere supplementari legate 

al contratto di appalto richiamato; 

- la richiesta è stata accolta con conseguente impegno di spesa di complessivi € 

5.000.000,00 in favore di Astral S.p.a. per interventi nel settore idrogeologico 

nell’ambito del Nodo Squarciarelli, Cap. E42139000-Imp 2016/30550/000-Provv 

DE G12734; 



 

- a seguito della ratifica di tale impegno di spesa Astral S.p.a. ha incaricato la società 

SAIM per la redazione del progetto di cui trattasi, nelle more dell'urgenza sopra 

richiamata; 

- con la richiamata Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 

24/07/2018 si è dato atto che le opere in questione devono essere trattate dal punto 

di vista normativo come "opere complementari" dell'appalto originario " Lavori 

di realizzazione del Nodo Squarciarelli - IV stralcio funzionale - Collegamento 

Villa Senni, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa" ai sensi dell'art. 57, comma 5, 

lett. "a", del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., provvedendo dunque a ratificare 

l'affidamento dell'appalto a favore dell'ATI aggiudicataria del contratto originario, 

associazione formata dall'impresa Delta Lavori S.p.A. quale mandataria e dalle 

società S.T.S. Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. e Favero & Milan Ingegneria 

S.r.l. quali mandanti; 

 

ATTESO CHE 

- l'atto costitutivo dell'A.T.I. ha demandato all'impresa Delta Lavori S.p.A. 

l'esecuzione dei lavori e alle società S.T.S. Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. e 

Favero & Milan Ingegneria S.r.l. esclusivamente l'esecuzione della progettazione 

esecutiva nell’ambito dell’Appalto integrato; 

- in considerazione del fatto che il presente appalto è costituito esclusivamente da 

lavori, in quanto la progettazione esecutiva è stata redatta da una società terza, 

Astral S.p.a. ha ritenuto di dover affidare il presente intervento direttamente alla 

mandataria Delta Lavori S.p.A., quale unica impresa titolata alla esecuzione dei 

lavori 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- l'esclusione delle società S.T.S. Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. e Favero & 

Milan Ingegneria S.r.l. dall'esecuzione dell'appalto come qui descritto non porta 

alcun vantaggio o svantaggio di carattere economico per nessuno dei soggetti 

interessati, apportando tuttavia vantaggi di carattere amministrativo per gli 

esecutori materiali delle opere (Astral e Delta Lavori); 

 

 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 99/ 

2019 dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani,  nonché dal Direttore 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'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a favore della società 

SAIM S.r.l. con sede in Roma, via San Giorgio Morgeto, 110 - P.IVA: 

06878261004, con determinazione AU n. 95, 30/07/2017; 

- del Progetto esecutivo redatto dalla società SAIM S.r.l. e trasmesso ad Astral 

S.p.A. in data 4 gennaio 2018 con le relative e successive revisioni ed 

aggiornamenti; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 24/07/2018 e gli atti 

in essa richiamati 

 

DETERMINA 

- a parziale rettifica di quanto stabilito nella predetta Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 188 del 24/07/2018, che l’affidamento dei lavori è 

da intendersi diretto all'impresa, Delta Lavori S.p.A. con sede in Via 

Campovarigno 1, 03039 Sora(FR), unica titolata per l’esecuzione degli stessi; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, 

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

- di dare mandato all’Area Legale – Ufficio Gare a redigere l’atto di sottomissione 

al contratto originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, per i maggiori importi 

contrattuali di cui alle opere supplementari, oggetto della presente 

Determinazione; 

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

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 

 

 


