
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 172 DEL 6 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED ALL’OCCUPAZIONE 

NELLE AREE INTERESSATE DALLA CRISI DELLO STABILIMENTO FCA 

(EX FIAT) DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR). S.P. 281 STRADA 

PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO FIAT – LAVORI DI 

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE. 

Approvazione progetto esecutivo e indizione gara 

Codice Commessa: A-051-FCA-SP281-A2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con DGR DEC 15 del 10/05/2016, Astral S.p.a.  è stata designata quale soggetto attuatore degli 

interventi riguardanti la rete viaria e di collegamento, nonché di illuminazione stradale, presenti 

nel programma Operativo, relativi all’intervento in oggetto; 

- il predetto Programma Operativo trova la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 

C12540 del Bilancio regionale per il triennio 2016-2017-2018, che presenta una disponibilità 

finanziaria complessiva pari ad € 3.500.000,00, di cui € 700.000,00 per esercizio finanziario 

2016, € 1.800.000,00 per il 2017 ed € 1.000.000,00 per il 2018;  

- con Determinazione 1 dicembre 2017, n. G16647 dal titolo “Legge regionale 31/12/2002  n. 46, 

"Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello 

stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)". D.G.R. n. 412, del 19/07/2016 - 

riprogrammazione parco progetti ASTRAL SpA. Capitolo C12540. Missione 14, programma 

01, codice aggregato 2.03.03.03.999”, la Direzione  Sviluppo Economico e Attività Produttive 

della Regione Lazio ha accertato la disponibilità finanziaria di complessivi euro 693.397,71 

relativi alle determinazioni del 07/03/2017, n. G02662 e del 21/03/2017, n. G03517, con le quali 

si è provveduto a riprogrammare gli interventi ammissibili, nonché, di conseguenza, a 



 

rimodulare gli impegni iscritti, nelle annualità 2017 e 2018, in favore della enunciata Società 

Astral S.p.A., come meglio specificato nella seguente tabella per l’intervento di cui all’oggetto: 

Descrizione intervento Totale 2016 201

7 

2018 

S.P 281 "Strada perimetrale lato 

est stabilimento FCA” - Lavori di 

realizzazione impianto di 

illuminazione stradale 

449.737,1

2 

89.947,4

2 

2016/310

92 

 359.789,

70 

 

- il progetto preliminare del suddetto intervento è stato redatto dalla Provincia di Frosinone, 

mentre il Progetto Esecutivo è stato redatto da Astral S.p.a.; 

- Astral S.p.a. con nota prot. n. 0021862 del 28/06/2018, ha affidato l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento all’Ing. Daniele Prisco e di Verificatore all’Ing. Fabio Corti; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 449.737,12 di cui                 

€ 312.632,28 per i lavori, € 10.000,00 per gli oneri della sicurezza ed € 127.104,84 per le somme 

a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- con Verbale di verifica prot. n. 1915/18/LAV del 03/07/2018 redatto dall’Ing. Fabio Corti e con 

Verbale di Validazione prot. n. 1922/18/LAV del 04/07/2018 il Progetto esecutivo di cui sopra 

è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Daniele Prisco;  

- sulla base del parere reso dall’Anac all’Astral S.p.a. in data 20/12/2017, deve ritenersi possibile 

l’utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate di cui all’art.36, comma 

2, lett.b) e c), con le prescrizioni contenute nell’ordine di servizio aziendale n. 0011050 del 

30/03/2018 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 449.737,12, di cui € 312.632,28 

per i lavori, € 10.000,00 per gli oneri della sicurezza ed € 127.104,84 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, mediante  il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo, raddoppiando il numero di inviti rispetto a  quello previsto nel Codice Appalti e 

con la previsione nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 97 comma 8,  dell'esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi del comma 2 del predetto articolo; 

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

Capitolo di spesa C12540 del Bilancio regionale per il triennio 2016-2017-2018 ai sensi della 



 

DGR del Lazio n. DEC15 del 10/05/2016 e successive Determinazioni integrative emesse dalla 

Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, come specificato in 

premessa 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n.113/18 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, e vistata, all’esito 

delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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 

- del Progetto Esecutivo ed il PSC sono stati redatti dall’Ing. Giovanni Vano; 

- del Verbale di verifica prot. n. 1915/18/LAV del 03/07/2018 redatto dall’Ing. Fabio Corti 

(Verificatore) ed il Verbale di Validazione prot. n. 1922/18/LAV del 04/07/2018 redatto 

dall’Ing. Daniele Prisco (RUP) 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo ed il PSC redatti dall’Ing. Giovanni Vano; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 449.737,12 di cui                 

€ 312.632,28 per i lavori, € 10.000,00 per gli oneri della sicurezza ed € 127.104,84 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 nel Capitolo di spesa C12540 del Bilancio regionale per il triennio 2016-2017-

2018 ai sensi della DGR del Lazio n. DEC15 del 10/05/2016 e successive Determinazioni 

integrative emesse dalla Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione 

Lazio; 

- 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., ricorrendo al criterio di aggiudicazione del 



 

minor prezzo, raddoppiando il numero di inviti rispetto a  quello previsto nel Codice Appalti e 

con la previsione nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 97 comma 8,  dell'esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi del comma 2 del predetto articolo; 

- 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 al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area 

Amministrativa, all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare, solo su espressa richiesta del RUP, l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri -  Ufficio 

supporto al RUP- all’assegnazione del 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   


