
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 22 DEL 18 FEBBRAIO 2016 

 

OGGETTO: : S.R. AUSONIA (EX S.S. N. 630). LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

TRATTE IN CORRISPONDENZA DEI CENTRI ABITATI. OPERE 

COMPLEMENTARI. 

Finanziato con D.G.R.L. n 909 del 2007 

   Approvazione Progetto esecutivo ed affidamento lavori all’impresa DSBA S.r.l. 

Codice CUP: C67H07000740002 

Codice CIG:  

Codice Commessa:  

Responsabile unico del procedimento:  Ing. Claudio Di Biagio 

Progettisti:      Ing. Luca Pierluisi e Ing. Fabrizio Bajetti 

Coord. sicurezza in fase di progettazione: Ing. Luca Pierluisi 

Contratto d’appalto principale:   rep. 1050/2012 del 29 maggio 2012 

Ribasso d’asta:     35,210 % 

Importo lavori a base d’asta:  € 1.196.361,49 

di cui oneri per la sicurezza:  € 80.228,21 

Importo contrattuale:   € 803.370,96 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002, n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006, rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso, repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, la Regione 



 
 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di 

gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori denominati “S.R. Ausonia (ex S.S. n. 630). 

Lavori di messa in sicurezza delle tratte in corrispondenza dei centri abitati” è stata affidata alla 

società di ingegneria Servizi e Progetti per l’Architettura S.r.l. con sede in Roma, Piazza Marconi, 

14d - 00144, nella persona del suo Amministratore Delegato, Arch. Gabriele Napolitano, come da 

incarico di cui al Contratto, rep. n. 584109 del 30/04/2009 - prot. Astral n. 0690/09/DT del 

30/04/2009, ed è stato validato con Verbale prot. n. 1188/11/GESTRA del 15/02/2011; 

- con Determina conclusiva della Conferenza di servizi sul Progetto definitivo predetto n. 94 del 

06/04/2009, prot. n. 458/09/int/DG del 06/04/2009, è stata dichiarata conclusa con esito favorevole 

la conferenza svolta in data 29/10/2008 e 26/11/2008; 

- con nota prot. n. 171318 del 19/07/2010, acquisito il progetto modificato sulla base delle 

prescrizioni precedentemente espresse, il progetto è stato definitivamente approvato dal Comitato 

Tecnico della Regione Lazio; 

- il progetto esecutivo è stato validato con verbale prot. n. 1188/11/GESTRA del 15/02/2011 ed 

approvato con Determina del Presidente pro-tempore n. 0240 del 04/05/2011; 

- con Determina del Presidente pro-tempore n. 1351 del 29/07/2011, i lavori sono stati aggiudicati 

definitivamente all’impresa DSBA S.r.l. con sede legale in Roma, Via Zoè Fontana, 202 - 00132 

CF/P. IVA n. 11140321008, per un importo complessivo di € 1.608.315,54 a fronte di un ribasso 

offerto pari al 35,210 %; 

- in data 29 maggio 2012, è stato stipulato il Contratto di appalto, rep. 1050/2012, tra Astral S.p.A. e 

l’impresa DSBA S.r.l.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- una parte delle modifiche apportate dal Comitato Tecnico della Regione Lazio al Progetto 

definitivo sopra richiamato ha riguardato l’eliminazione della rotatoria prevista al km 10+150 circa 

della S.R. Ausonia, nel Comune di San Giorgio a Liri, modifica apportata a seguito della nota prot. 

n. 72272 del 12.03.2010 del CTR stesso (ns prot. n. 9584 del 08.04.2010), le cui prescrizioni ed 

osservazioni sono di seguito sintetizzate (rif. parere del CTR n. 5196, rif. seduta del 12.03.2010, ns 

prot. n. 4642 del 02.03.2012): 

a) durante l’istruttoria è emersa la necessità di modificare alcuni degli interventi previsti nel 

progetto originario, nonché la necessità di aggiungere alcune opere di completamento; 

b) vista la limitata disponibilità economica è “risultato necessario stralciare temporaneamente 

alcune opere dando precedenza a quelle ritenute prioritarie”; 

- il RUP ha ritenuto opportuno evidenziare che: 



 
 

a) a seguito delle modifiche proposte dal CTR a apportate da Astral S.p.a. in sede di 

predisposizione del progetto esecutivo, nel suddetto tronco stradale sono stati inseriti due 

diversi interventi (barriere spartitraffico tra il km 10+000 ed il km 12+000 e razionalizzazione 

dell’intersezione al km 10+150); 

b) le modifiche apportate sono state predisposte anche per le limitate disponibilità economiche; 

c) con propria nota prot. n. 5102 del 13.09.2013, il Comune di San Giorgio a Liri ha diffidato 

Astral S.p.a ad eseguire e/o intraprendere qualsiasi lavoro sul territorio del Comune stesso, 

sottolineando che i lavori in itinere erano differenti da quelli discussi in sede di Conferenza di 

servizi; 

d) il finanziamento originario per l’esecuzione delle opere di cui al progetto esecutivo  (opere 

principali) è stato, di fatto, incrementato di ulteriori euro 1.000.000,00, da erogarsi con le 

modalità di cui alla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

la Regione Lazio in data 14/05/2014 (M_INF-STA REG_INT prot. n. 0000027-15/05/2014-

REGISTRAZIONI), per effetto dei fondi di cui all’art. 19, comma 1, lettera “gg” della L. n. 

166/2002 (a valere sul capitolo 7496 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti , finanziamento successivamente approvato ed acquisito al 

Bilancio regionale con D.G.R.L. n. 978/2003); 

e) la mancata realizzazione delle opere in oggetto (rotatoria km 10+150) compromette, di fatto, il 

normale prosieguo delle lavorazioni, in quanto, a causa della nota sopra richiamata (diffida di 

cui alla nota prot. n. 5102 del 13/09/2013 del Comune di S. Giorgio a Liri) le opere relative alla 

realizzazione delle barriere spartitraffico potranno essere completate solo dopo l’avvenuta 

realizzazione (o approvazione) delle opere relative alla rotatoria , in ogni caso ritenute, sia da 

Astral S.p.a. sia dal Comune di San Giorgio a Liri, essenziali sia ai fini del miglioramento della 

sicurezza stradale, sia della fruibilità della strada regionale stessa, in quanto permette un più 

agevole accesso al centro abitato del Comune di San Giorgio a Liri, razionalizzando e rendendo 

maggiormente coerente il tracciato della strada regionale; 

- tale intervento, unitamente ai lavori di completamento della rotatoria al km 4+000 nel Comune 

di Pignataro Interamna, per le motivazioni sopra richiamate sono ritenute dal RUP strettamente 

connesse alle lavorazioni principali e, nell’ambito dell’obbiettivo prioritario dell’intervento, 

implementano gli standards di sicurezza della strada regionale; 

- il RUP ritiene che detti lavori complementari , non compresi nel progetto iniziale, né nel 

contratto iniziale, sono ritenuti necessari all’esecuzione dell’opera originaria e sono 

dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali esecutivi; 

- il RUP ha altresì constatato che gli stessi lavori: 



 
 

a) non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico ed economico, 

senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante ovvero, pur essendo separabili 

dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 

b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari 

non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale; 

- con nota dell’Amministratore Unico sono stati nominati l’Ing. Claudio Di Biagio quale RUP, 

l’Ing. Luca Pierluisi quale Progettista, CSP e Direttore dei Lavori, l’Ing. Fabrizio Bajetti quale 

Co-progettista, per i lavori denominati “SR Ausonia (ex SS n. 630). Lavori di messa in 

sicurezza delle tratte in corrispondenza dei centri abitati. Opere complementari”; 

- secondo quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a, del D.Lgs 163/2006 è 

opportuno affidare tali opere complementari all’impresa aggiudicataria dell’appalto originario, 

DSBA srl, con sede legale in Roma, Via Zoè Fontana, n. 202 -00132, cf e p.iva n. 

11140321008, anche in virtù della convenienza economica derivante dall’assegnazione di tale 

incarico agli stessi patti e condizioni (ribasso offerto in sede di gara pari al 35,210%); 

- per la redazione del presente lavoro si è fatto riferimento all’Elenco prezzi unitari di gara, sul 

prezziario della Regione Lazio 2012 e su Analisi Nuovi Prezzi appositamente redatte; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 803.370,96 per i 

lavori (comprensivi di € 80.228,21 per gli oneri della sicurezza), oltre € 396.629,04 per le 

somme a disposizione dell’Amministrazione, così per complessivi € 1.200.000,00 come 

meglio dettagliato nel seguente quadro economico: 

A – Somme a base di appalto: 

a) Lavori a corpo al netto del ribasso    €   723.142,75 

b) Oneri per la sicurezza    €     80.228,21 

Totale A)    €  803.370,96 

B – Somme a disposizione dell’amministrazione: 

a) Lavori in economia    €     30.000,00 

b) Rilievi, accertamenti ed indagini    €       3.000,00 

c) Allacciamenti ai pubblici servizi    €     18.000,00 

d) Imprevisti    €     40.168,55 

e) Acquisizione aree o immobili    €       4.000,00 

f) Spese tecniche    €    119.636,15 

g) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici €          600,00 

h) Spese per pubblicità    €          482,73 

i) Spese per accertamenti di laboratorio    €       4.000,00 

l) IVA sui lavori    €    176.741,61 



 
 

Totale B)    €    396.629,04 

Complessivi:    € 1.200.000,00 

- il Progetto esecutivo è stato trasmesso, per le relative ulteriori autorizzazioni di legge non già 

precedentemente acquisite con la Conferenza di servizi sopra richiamata, ai seguenti Enti: 

i. Comune di San Giorgio a Liri; 

ii. Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area 

Autorizzazione Paesaggistiche e VAS; 

iii. Provincia di Frosinone - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Difesa del Suolo; 

iv. Consorzio di bonifica Valle del Liri (con le modalità di cui alla Convenzione preventivamente 

stipulata tra Astral S.p.a.e il Consorzio stesso); 

 

VISTI 

- la Determina del Presidente n. 94 del 06/04/2009; 

- la Determina del Presidente n. 0240 del 04/05/2011; 

- la Determina del Presidente n. 1351 del 29/07/2011; 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luca Pierluisi e dall’Ing. Fabrizio Bajetti; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- il Verbale di validazione del 08/01/2016; 

- l’art. 57, comma 5, lett. a del D.Lgs n. 163/2006; 

- la D.G.R.L. n. 909/2007; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha verificato che detti lavori possono essere considerati come complementari ai lavori 

principali finanziati con D.G.R.L. n. 909/2007, non compresi nel progetto iniziale, né nel contratto 

iniziale e necessari all'esecuzione dell'opera originaria, e rientrano, pertanto, nei casi di cui all’art. 

57, comma 5, lett. a, del D.Lgs n. 163/2006; 

- l’importo per l’esecuzione delle opere principali (Oggetto: S.R. Ausonia ex S.S. n. 630. Lavori di 

messa in sicurezza delle tratte in corrispondenza dei centri abitati - Codice CUP: 

C67H07000740002) è finanziato: 

a. con D.G.R.L. n. 909/2007 per € 4.000.000,00 ; 

b. con i fondi di cui all’art. 19, comma 1, lett. “gg”, della L. n. 166/2002 (a valere sul capitolo 

7496 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

finanziamento successivamente approvato ed acquisito al Bilancio regionale con D.G.R.L. n. 

978/2003) per ulteriori € 1.000.000,00 da erogarsi con le modalità di cui alla Convenzione 



 
 

stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lazio in data 

14/05/2014 (M_INF-STRA REG_INT  prot. n. 0000027-15/05/2014-REGISTRAZIONI); 

- 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; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 25/16/LAV., è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè 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 il Progetto esecutivo e i relativi elaborati, compreso l’allegato Quadro economico; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione del 08/01/2016; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 803.370,96 per i lavori 

(comprensivi di € 80.228,21 per gli oneri della sicurezza) oltre € 396.629,04 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, così per complessivi € 1.200.000,00 come dettagliato nel 

Quadro economico di progetto; 

- di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto all’impresa DSBA s.r.l. con sede in Roma, Via 

Zoè Fontana, 202, 00132, cf/p.iva n. 11140321008, effettuato ai sensi e con gli affetti dell’articolo 

57, comma 5, lettera a, del D.Lgs n. 163/2006; 

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

copertura economica all’interno delle economie derivanti dalle somme individuate nella D.G.R.L. 

n. 909/2007, stanziate per le opere principali (Oggetto: S.R. Ausonia ex S.S. n. 630. Lavori di messa 

in sicurezza delle tratte in corrispondenza dei centri abitati - Codice CUP: C67H07000740002), 

così come confermato dal R.U.P., nonché nell’ulteriore somma di euro 1.000.000,00 di cui alla 

precedente lettera b; 



 
 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Affari Legali ed Avvocatura, all’Area 

Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


