
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 213 DEL 30 NOVEMBRE 2017 

OGGETTO: SR 2 VIA CASSIA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

MAGGIORMENTE AMMALORATE IN PROVINCIA DI VITERBO SUDDIVISO 

IN N. 3 LOTTI. 

“LOTTO N. 1 - SR 2 VIA CASSIA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI MAGGIORMENTE AMMALORATE – TRATTO CAPRANICA-

VETRALLA” 

CODICE COMMESSA: A-043-ECONOMIE-SR002-A-2017 

“LOTTO N. 2 - SR 2 VIA CASSIA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI MAGGIORMENTE AMMALORATE – TRATTO VETRALLA” 

CODICE COMMESSA: A-044-ECONOMIE-SR002-A-2017 

“LOTTO N. 3 - SR 2 VIA CASSIA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI MAGGIORMENTE AMMALORATE – TRATTO VETRALLA-

VITERBO E MONTEFIASCONE-BOLSENA” 

Codice Commessa: A-045-ECONOMIE-SR002-A-2017 

Approvazione n. 3 Progetti esecutivi e indizione di unica gara articolata in n. 3 lotti. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- l’esecuzione dei lavori in oggetto riveste carattere di urgenza, stante le condizioni di grave 

ammaloramento del manto stradale di alcuni tratti della SR 2 Via Cassia, ricadenti in Provincia di 

Viterbo, che possono generare pericolo per gli utenti della strada regionale, così come evidenziato 

anche da segnalazioni dei comuni che vengono attraversati dalla SR 2 Via Cassia;  



 

- in ragione di ciò, il Dirigente dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, ha proposto che, ai sensi 

dell’art. 60, comma 3, lettera c, del D.Lgs 50/2016, i termini per la procedura aperta siano ridotti a 

15 giorni; 

- l’intervento in oggetto è articolato in n. 3 (tre) lotti esecutivi funzionali e precisamente: 

 lotto n. 1 - SR 2 VIA CASSIA – Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino 

delle pavimentazioni stradali maggiormente ammalorate – tratto Capranica-Vetralla 

 lotto n. 2 - SR 2 VIA CASSIA – Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino 

delle pavimentazioni stradali maggiormente ammalorate – tratto Vetralla 

 lotto n. 3 - SR 2 VIA CASSIA – Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino 

delle pavimentazioni stradali maggiormente ammalorate – tratto Vetralla-Viterbo e 

Montefiascone-Bolsena 

- l’ammontare complessivo dei lavori dei 3 lotti in questione è pari ad € 1.600.000,00, di cui € 

1.253.418,08 per i lavori, comprensivi di € 16.426,59 per gli oneri della sicurezza; 

- per l’intervento in oggetto sono state disposte la nomine del Geom. Pierluigi Zambon quale 

Responsabile unico del procedimento, e dell’Arch. Luciano Di Maddalena quale Progettista e 

Direttore dei lavori, come di seguito riepilogate: 

1. nomina prot. n. 0029709 del 23.11.2017 inerente “Lotto n. 1 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Capranica-Vetralla” - Codice Commessa: A-043-

ECONOMIE-SR002-A-2017 

2. nomina prot. n. 0029711 del 23.11.2017 inerente “Lotto n. 2 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Vetralla” - Codice Commessa: A-044-ECONOMIE-

SR002-A-2017 

3. nomina prot. n. 0029712 del 23.11.2017 inerente “Lotto n. 3 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Vetralla-Viterbo e Montefiascone-Bolsena”  Codice 

Commessa: A-045-ECONOMIE-SR002-A-2017 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 1 - SR 2 VIA CASSIA – Interventi 

di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali maggiormente 

ammalorate – tratto Capranica-Vetralla” ammontano ad € 601.492,96 di cui € 470.286,43 per i 

lavori (comprensivi di € 5.693,47 per gli oneri della sicurezza) ed € 131.206,53 per le somme a 

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

allegato; con Verbale di verifica prot. n. 3730/17/PROLAV del 9 novembre 2017 e Verbale di 



 

validazione prot. n. 3733/17/PROLAV del 9 novembre 2017 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato 

validato dal RUP; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 2 - SR 2 VIA CASSIA – Interventi 

di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali maggiormente 

ammalorate – tratto Vetralla” ammontano ad € 469.714,30 di cui € 369.931,91 per i lavori 

(comprensivi di € 5.035,65 per gli oneri della sicurezza) ed € 99.782,39 per le somme a disposizione 

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

Verbale di verifica prot. n. 3731/17/PROLAV del 9 novembre 2017 e Verbale di validazione prot. n. 

3734/17/PROLAV del 9 novembre 2017 il Progetto esecutivo di cui sopra veniva validato dal RUP; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 3 - SR 2 VIA CASSIA – Interventi 

di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali maggiormente 

ammalorate – tratto Vetralla-Viterbo e tratto Montefiascone-Bolsena” ammontano ad € 528.792,75 

di cui € 413.199,74 per i lavori (comprensivi di € 5.697,47 per gli oneri della sicurezza) ed € 

115.593,01 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto allegato; con Verbale di verifica prot. n. 3732/17/PROLAV del 9 novembre 

2017 e Verbale di validazione prot. n. 3735/17/PROLAV del 9 novembre 2017 il Progetto esecutivo 

di cui sopra veniva validato dal RUP; 

 

VISTI 

- i n. tre progetti esecutivi dei lavori in questione; 

- i n. tre Piano di sicurezza e coordinamento dei progetti di cui sopra; 

- le nomine inerenti gli incarichi di Responsabile del procedimento e dell’Ufficio di direzione lavori, 

prot. n. 0029709 del 23.11.2017, prot. n. 0029711 del 23.11.2017 e prot. n. 0029712 del 23.11.2017; 

- il Verbale di verifica prot. n. 3730/17/PROLAV del 9 novembre 2017, il Verbale di verifica prot. n. 

3731/17/PROLAV del 9 novembre 2017, il Verbale di verifica prot. n. 3732/17/PROLAV del 9 

novembre 2017; 

- il Verbale di validazione prot. n. 3733/17/PROLAV del 9 novembre 2017, il Verbale di validazione 

prot. n. 3734/17/PROLAV del 9 novembre 2017, il Verbale di validazione prot. n. 3735/17/PROLAV 

del 9 novembre 2017 

 

 

 



 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP, nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lettera d, del D.Lgs 50/2016, ha proposto di procedere 

all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, avvalendosi 

della facoltà di ridurre il termine in base al comma 3, attese le ragioni di urgenza, dichiarate in 

premessa, ed in considerazione che l’approssimarsi della stagione invernale graverà sulla 

circolazione della Strada Regionale in questione e che, pertanto, è indispensabile che detti interventi 

siano completati quanto prima; 

- il Dirigente dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri ha altresì proposto l’articolazione in n. 3 (tre) 

lotti, per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 

50/2016; 

- il criterio di aggiudicazione all’interno del singolo lotto è quello del prezzo più basso ex art. 95, 

comma 4 del D.Lgs 50/2016, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, 

ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016;  

- le imprese partecipanti potranno aggiudicarsi un solo lotto funzionale; 

- l’ammontare complessivo dei lavori dei 3 lotti totalizza € 1.600.000,00, di cui € 1.253.418,08 per i 

lavori, comprensivi di € 16.426,59 per gli oneri della sicurezza, ed in particolare: 

1. le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 1 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Capranica-Vetralla” ammontano ad € 601.492,96 di cui € 

470.286,43 per i lavori (comprensivi di € 5.693,47 per gli oneri della sicurezza) ed € 131.206,53 

per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

2. le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 2 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Vetralla” ammontano ad € 469.714,30 di cui € 369.931,91 

per i lavori (comprensivi di € 5.035,65 per gli oneri della sicurezza) ed € 99.782,39 per le somme 

a disposizione dell’amministrazione; 

3. le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 3 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Vetralla-Viterbo e tratto Montefiascone-Bolsena” 

ammontano ad € 528.792,75 di cui € 413.199,74 per i lavori (comprensivi di € 5.697,47 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 115.593,01 per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

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

economie derivanti dai lavori in essere della DGR 439/13 Cap. D12114; 



 

- il RUP dichiara 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, oltre che sulla 

G.U.R.I. Sezione Speciale Contratti Pubblici e su n. 2 quotidiani, ove previsto dalle norme transitorie; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3962/17/PROLAV del 23.11.201, è stato predisposto dal RUP, 

Geom. Pierluigi Zambon, siglato dal Dirigente 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 approvare i n. 3 (tre) Progetti esecutivi e gli allegati Piani di sicurezza e coordinamento, sopra 

indicati; 

- di approvare i n. 3 (tre) Verbali di Verifica e i n. 3 (tre) Verbali di Validazione, sopra indicati; 

- di dare atto che la spesa complessiva dei lavori dei l’ammontare complessivo dei lavori dei 3 lotti 

totalizza € 1.600.000,00, di cui € 1.253.418,08 per i lavori, comprensivi di € 16.426,59 per gli oneri 

della sicurezza, ed in particolare: 

1. le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 1 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Capranica-Vetralla” ammontano ad € 601.492,96 di cui € 

470.286,43 per i lavori (comprensivi di € 5.693,47 per gli oneri della sicurezza) ed € 131.206,53 

per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

2. le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 2 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Vetralla” ammontano ad € 469.714,30 di cui € 369.931,91 



 

per i lavori (comprensivi di € 5.035,65 per gli oneri della sicurezza) ed € 99.782,39 per le somme 

a disposizione dell’amministrazione; 

3. le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento “Lotto n. 3 - SR 2 VIA CASSIA – 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali 

maggiormente ammalorate – tratto Vetralla-Viterbo e tratto Montefiascone-Bolsena” 

ammontano ad € 528.792,75 di cui € 413.199,74 per i lavori (comprensivi di € 5.697,47 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 115.593,01 per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

come meglio dettagliato nel quadro economico dei n. 3 progetti esecutivi; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nelle economie derivanti dai lavori in essere della DGR 439/13 Cap. D12114;  

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera d del D.Lgs 50/2016, 

mediante procedura aperta con riduzione dei termini, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs 

50/2016, con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, prevedendo 

l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 

50/2016;  

- 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, 

all’Area Contratto di servizi e Progetti speciali, all’Ufficio Gare e Contratti 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 

 


