
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 203 DEL 05 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: S.R. 207 NETTUNENSE. INTERVENTO DI MESSA IN 

SICUREZZA BANCHINE E RIPRISTINO MARCIAPIEDI 

DANNEGGIATI. 

CUP: C67H20000440002  

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

120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021. 

Approvazione progetto esecutivo e avvio procedura di affidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota del 22/09/2020 e successive, il comune di Marino ha richiesto ad Astral 

S.p.a. un intervento di messa in sicurezza delle banchine e dei marciapiedi, e 

ulteriori piccoli interventi annessi, tra il km 0+000 e il km 0+800 circa della S.R. 

207 Nettunense; 

- Astral S.p.a., ritenuta la richiesta legittima e compatibile con la propria 

programmazione, ha accolto la richiesta del comune, comunicando che avrebbe 

progettato le opere in questione, anche in considerazione del fatto che tali opere 

erano già in parte previste nell’ambito di una più ampia progettazione per la 

messa in sicurezza della S.R. 207 Nettunense ancora in fase di approvazione; 

- in considerazione della specifica pericolosità evidenziata nelle note e nel corso 

dei sopralluoghi effettuati, causata dalla estrema deformazione della banchina 

che, in alcuni punti, impedisce il passaggio dei pedoni costringendo a pericolosi 

attraversamenti o fiancheggiamenti della strada sulle corsie di marcia, Astral 



 

S.p.a. ha, quindi, proceduto alla progettazione delle opere di messa in sicurezza 

descritte; 

- pertanto, a seguito di sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate 

dall’amministrazione comunale, è stato redatto il progetto esecutivo di messa in 

sicurezza del tronco stradale di S.R. 207 Nettunense, compreso tra il km 0+000 

e il km 0+800 circa; 

- data la tipologia di intervento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere 

e, pertanto, non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi 

dell’articolo 90, D.Lgs. n. 81/2008, dando comunque atto che, qualora nel corso 

dei lavori si dovesse verificare la ricorrenza delle circostanze di cui all’articolo 

90, comma 5, D.Lgs. 81/2008, si dovrà procedere alla redazione del PSC; 

- Astral S.p.a, con nota prot. n. 8150 del 01/04/2021, ha trasmesso il progetto 

esecutivo al comune di Marino per l’approvazione tecnica e la richiesta di 

impegno, da parte del comune stesso, al completamento della messa in sicurezza 

di alcuni tratti di banchina per i quali non era possibile procedere con interventi 

immediati; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 

200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 149.641,93 (euro 

centoquarantanovemilaseicentoquarantuno/93) per i lavori, comprensivi di € 

4.472,83 (euro quattromilaquattrocentosettantadue/83) per gli oneri della 

sicurezza, ed € 50.358,07 (euro cinquantamilatrecentocinquantotto/07) per le 

somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- con nota prot. n. 12724 del 13/09/2021 del Ministero della Cultura - 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolita di 

Roma è stato espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere, con la 

condizione di dover nominare per le fasi di scavo un archeologo qualificato; 

- con nota prot. n. 62238 del 12/10/2021 del comune di Marino è stata rilasciata 

l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’opera; 

- il comune, con nota trasmessa a mezzo PEC il 15/11/2021, ha approvato il 

progetto esecutivo di Astral S.p.a.; 

- con verbale di validazione prot. 2552/21/LAV/INT del 16/11/2021, il progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal responsabile unico del procedimento, 

Arch. Ermanno Afilani; 



 

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

legati alle condizioni di viabilità del comune di Marino; 

- per la realizzazione delle opere è dunque necessario procedere ad una preventiva 

individuazione e nomina di un archeologo qualificato, il cui curriculum vitae 

dovrà preventivamente essere sottoposto all’approvazione del Ministero della 

Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area 

Metropolitana di Roma, come da nota sopra richiamata; 

- il Direttore Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, considerati i gravosi carichi 

di lavoro dei tecnici interni e l’urgenza di procedere in tempi rapidi alla messa 

in sicurezza dell’area, relativamente all’incarico di coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione, ha proposto per detto intervento il ricorso a professionisti 

esterni attingendo dall’elenco dei professionisti; 

- gli incarichi da affidare, dunque, sono relativi all’incarico di archeologo, per 

l’assistenza scavi, e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- l’importo delle prestazioni relative all’incarico di archeologo, calcolato sulla 

base dei criteri del D.M. 17 giugno 2016, è pari ad € 1.138,80 (euro 

millecentotrentotto/80), oltre cassa professionale ed IVA, e trova copertura 

all’interno del quadro economico del progetto; 

- l’importo delle prestazioni relative all’incarico di coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione, calcolato sulla base dei criteri del D.M. 17 giugno 2016, è 

pari ad € 2.814,60 (euro duemilaottocentoquattordici/60), oltre cassa 

professionale ed IVA, e trova copertura all’interno del quadro economico del 

progetto; 

- poiché il corrispettivo di ciascun incarico risulta inferiore ad € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00), l'incarico può essere affidato in via diretta ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. n. 108/2021; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto 

trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 89/2020, che comprende l’intervento 

generale: SR 207 Nettunense. Lavori di miglioramento funzionale con interventi 

di messa in sicurezza dal Km. 0+000 al Km. 19+700; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto 

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

a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a), L. n. 120/2020, in deroga all’articolo 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016; 



 

- l’operatore economico da consultare sarà individuato selezionandolo 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, D.lgs. 50/2016, 

conformemente al relativo regolamento di gestione; 

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

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società 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. 146/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, 

Arch. Ermanno Afilani, 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, dalla 

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 suddetta proposta di determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- del verbale di validazione, prot. 2552/21/LAV/INT del 16/11/2021, redatto 

dall’Arch. Ermanno Afilani; 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. 

n. 108/2021; 

 



 

DETERMINA 

- di approvare il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- di approvare il verbale di validazione, redatto dall’Arch. Ermanno Afilani; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 149.641,93 (euro 

centoquarantanovemilaseicentoquarantuno/93) per i lavori, comprensivi di € 

4.472,83 (euro quattromilaquattrocentosettantadue/83) per gli oneri della 

sicurezza, ed € 50.358,07 (euro cinquantamilatrecentocinquantotto/07) per le 

somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

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

di cui all’oggetto trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 89/2020, che 

comprende l’intervento generale: SR 207 Nettunense. Lavori di miglioramento 

funzionale con interventi di messa in sicurezza dal Km. 0+000 al Km. 19+700; 

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

comma 2, lett. a), L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. n. 108/2021, 

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, D.lgs. n. 50/2016, conformemente al relativo regolamento di gestione; 

- di approvare la procedura di individuazione dei professionisti di cui sopra 

secondo quanto previsto dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020 così 

come modificata dalla L. n. 108/2021; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione degli operatori economici 

idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati tra i professionisti iscritti 

nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a.; 

- che le somme necessarie per l’affidamento degli incarichi professionali 

specificati trovano copertura economica nel quadro economico del progetto; 

- 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; alla Direzione 



 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

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

Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


