
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 207 DEL 22 NOVEMBRE 2017 

             

OGGETTO: SR DI FIUGGI (EX SS 155) - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA AL KM 70+150 DELLA SR DI FIUGGI, LOCAILTÀ 

MURACCIOLA, NEL COMUNE DI PALESTRINA 

Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, per la redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva, e di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il comune di Palestrina ha più volte segnalato, da ultimo con nota prot. n. 102750 del 28 luglio 2016, 

la necessità di mettere in sicurezza lo svincolo tra la SR di Fiuggi, l’ingresso alla zona Industriale 

PIP e il Piano di Zona denominato Boccapiana, in località Muracciola; 

- dal punto di vista infrastrutturale l’intervento si colloca in corrispondenza di un nodo stradale molto 

pericoloso, causato dal notevole aumento di traffico dovuto alla realizzazione delle n. 70 unità 

immobiliari del Piano di Zona e dalle condizioni di estrema criticità in cui vengono effettuate le 

manovre di immissione e di uscita dalla SR di Fiuggi; 

- scopo dell’intervento è il miglioramento della sicurezza stradale dell’incrocio, attualmente a raso, 

attraverso la realizzazione di una rotatoria che permetterà una migliore accessibilità alla zona 

Industriale ed al Piano di Zona, 

- Astral Spa ha redatto il progetto preliminare della rotatoria, approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 61 del 13.04.2017; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione delle opere è stato stimato in euro 595.165,20; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all'affidamento delle relative progettazioni (progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione); 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerati i gravosi carichi di lavoro dei 

tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il ricorso a professionisti esterni attingendo 

dall'elenco professionisti istituito presso Astral SpA, con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del 

Codice) ed ai requisiti professionali più idonei 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l'importo lavori è stimato pari ad € 405.960,00, comprensivo di € 7.960,00 per l’attuazione del piano 

di sicurezza; 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di manutenzione straordinaria sulla rete viaria 

regionale; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a circa € 22.200,00 oltre oneri professionali e IVA, 

come da calcolo dei compensi; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l'incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

come modificato ed integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56; 

 

VISTI 

- l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il comunicato del 

Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile 

del Procedimento 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3847/17/PROLAV del 16.11.201, è stato predisposto dal RUP, 

Ing. Marco Panimolle, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, vistato dalla Dirigente dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, 



 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare l’affidamento dell'incarico di Responsabile del Procedimento in capo all'Ing. Marco 

Panimolle; 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di cui nelle premesse, 

ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per come modificato ed 

integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56, per l'affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP di effettuare una ricerca, tra i professionisti iscritti nell'Elenco dei 

professionisti di Astral SpA, di professionisti idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate in euro 22.200,00 

(euro ventiduemiladuecento/00) oltre oneri professionali e IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nei fondi accantonati con 

Determinazione n. 159 del 19 settembre 2017 dell’Amministratore Unico – Istituzione Fondo 

Manutenzione Straordinaria; 

- 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 all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

e al RUP; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


