
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 20 DEL 26 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO 

REGIONALE PER FAVORIRE LA “MOBILITÀ NUOVA” DI 

CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2017 

COMUNE DI GRADOLI – “PISTA CICLABILE 

CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA” 

CUP:  C47H20000530002 

CIG:             in fase di richiesta 

Indizione Gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 07/11/2018, recante “Atto di 

indirizzo per l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di 

piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la “Mobilità Nuova” di cui alla 

Legge Regionale n. 11/2017, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per 

la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019 è stata approvata la 

graduatoria complessiva tecnica; 

- come indicato nella DGR n. 891del 29/11/2019 e nella Determinazione 

Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019, Astral S.p.a. è stata individuata quale 

soggetto attuatore degli interventi in argomento; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura nel Capitolo di Spesa D12540 Determinazione Dirigenziale n. G18449 

del 23/12/2019; 



 

- per l’intervento in oggetto Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP all’Arch. 

Luciano Di Maddalena con nota prot. n. 1926 del 24.01.2020; 

- il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 

9 del 25.01.2020; 

- tutte le autorizzazioni necessarie sono state acquisite in sede di conferenza di 

servizi, indetta e convocata dal Comune di Gradoli, la cui chiusura favorevole è 

stata disposta con Determina Dirigenziale del Comune di Gradoli Prot. 777 del 

04.02.2021 ed integrazione prot. 1703 del 18.03.2021; 

- con propria nota del 06.08.2021, il Sindaco di Gradoli, Attilio Mancini, ha 

dichiarato la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento; 

- il Progettista, Arch. Eleonora Zampiglia, sulla base di quanto approvato con gli 

atti di cui sopra, ha redatto un apposito progetto esecutivo mirato alla 

realizzazione di tracciati ciclopedonali; 

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

1.180.000,00 di cui € 993.560,60 per i lavori (comprensivi di € 26.235,66 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 186.439,40 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- con verbale di verifica prot. 2411/21/LAV del 22.10.2021 e verbale di validazione 

prot. 2412/21/LAV del 22.10.2021 il progetto esecutivo di cui sopra è stato 

validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Luciano Di Maddalena; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 445 del 02.11.2021 è stato 

approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto; 

- con nota prot. U.0011590.07-01-2022, la Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio Civile 

Lazio Nord, Servizio di Viterbo, pervenuta in Astral S.p.a. al prot. 00266 del 

10.01.2022, ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell’art.4 della L.R. n.05/02; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 1.180.000,00, di 

cui € 993.560,60 per i lavori (comprensivi di € 26.235,66 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 186.439,40 per le somme a disposizione 

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



 

- le somme necessarie al finanziamento per l’esecuzione dell’intervento di cui in 

epigrafe trovano copertura nel capitolo di spesa D12540; 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), della legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in 

deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura 

negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli 

operatori economici da consultare tramite l’Elenco aziendale; 

- al fine di garantire una partecipazione più ampia ed un maggiore confronto 

concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, si ritiene 

opportuno procedere al raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto 

dalla sopra richiamata normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei 

confronti di 10 (dieci) operatori economici; 

- il RUP ha dichiarato 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. 7/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi opere, sottoscritta dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta 

struttura, Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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 

modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 ALRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo e del PSC redatti dall’Arch. Eleonora Zampiglia; 

- del verbale di verifica prot. 2411/21/LAV del 22.10.2021 e del verbale di 

validazione prot. 2412/21/LAV del 22.10.2021 con cui il progetto esecutivo di cui 

sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Luciano 

Di Maddalena; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. n. 445 del 2 novembre 2021 

con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di cui sopra; 

- della nota prot. U.0011590.07-01-2022 con cui a Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio 

Civile Lazio Nord, Servizio di Viterbo, pervenuta in Astral S.p.a. al prot. 00266 

del 10.01.2022, ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell’art.4 della L.R. 

n.05/02; 

- dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

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

1.180.000,00 di cui € 993.560,60 per i lavori (comprensivi di € 26.235,66 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 186.439,40 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento di 

cui in epigrafe trovano copertura nel Capitolo di Spesa D12540; 

- di procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 

della Legge n. 120/2020 così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga 

all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura negoziata 

senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori 

economici da consultare tramite l’Elenco aziendale; 

- di procedere, al fine di garantire una partecipazione più ampia e un maggiore 

confronto concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, al 

raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra richiamata 

normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei confronti di 10 (dieci) 

operatori economici; 



 

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016, con previsione dell'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, individuata ai 

sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del predetto articolo;  

- 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, Gare e Sinistri; 

- 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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


