
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 23 DEL 17 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: SR 313 DI PASSO CORESE (RI). RIFACIMENTO DEL 

MANTO BITUMINOSO E DELLA SEGNALETICA 

ORIZZONTALE DAL KM 41+550 AL KM 42+750, DAL KM 

43+440 AL KM 44+380 E DAL KM 44+600 AL KM 45+400. 

  CUP: C27H21007520002 

  CIG: 9590299518 

 

  SR 657 SABINA (RI). RIFACIMENTO DEL MANTO 

BITUMINOSO E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 

DAL KM 2+200 AL KM 2+400, DAL KM 4+020 AL KM 4+320, 

DAL KM 4+516 AL KM 4+648, DAL KM 6+000 AL KM 6+200, 

DAL KM 6+670 AL KM 6+870, DAL KM 8+200 AL KM 8+300, 

DAL KM 14+700 AL KM 14+900, DAL KM 20+400 AL KM 

21+055 E DAL KM 21+250 AL KM 23+108 IN TRATTI 

SALTUARI. 

  CUP: C67H21009440002 

  CIG: 9590342893 

 

  D.G.R. del Lazio n. 519/2021. Interventi n. 8 e 9 

  Affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della 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 contratto di servizio sottoscritto con firma digitale in data 15/11/2020, la 

Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Astral 

S.p.a. che, pertanto, ha assunto la funzione di ente gestore degli interventi di cui 

all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente gli interventi di cui 

all’oggetto; 

- Astral S.p.a., con note n. 1835 e 1837 del 30/01/2022, ha affidato l’incarico di RUP 

all’Ing. Daniele Prisco e l’incarico di progettista all’Ing. Federico Pietropaoli, 

dipendenti della stessa; 

- Astral S.p.a., a seguito di sopralluoghi effettuati ha redatto il progetto esecutivo 

dell’intervento indicato in oggetto; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento: SR 313 di Passo Corese 

(RI). Rifacimento del manto bituminoso e della segnaletica orizzontale dal km 

41+550 al km 42+750, dal km 43+440 al km 44+380 e dal km 44+600 al km 

45+400, ammontanti ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 149.753,26 

(euro centoquarantanovemilasettecentocinquantatre/26) per i lavori, comprensivi di 

€ 3.850,09 (euro tremilaottocentocinquanta/09) per gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 50.246,74 (euro cinquantamiladuecentoquarantasei/74) per 

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

economico di progetto, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 519/2021; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento: SR 657 Sabina (RI). 

Rifacimento del manto bituminoso e della segnaletica orizzontale dal km 2+200 al 

km 2+400, dal km 4+020 al km 4+320, dal km 4+516 al km 4+648, dal km 6+000 

al km 6+200, dal km 6+670 al km 6+870, dal km 8+200 al km 8+300, dal km 

14+700 al km 14+900, dal km 20+400 al km 21+055 e dal km 21+250 al km 23+108 

in tratti saltuari, ammontanti ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 

149.890,21 (euro centoquarantanovemilaottocentonovanta/21) per i lavori, 

comprensivi di € 3.850,09 (euro tremilaottocentocinquanta/09) per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50.109,79 (euro cinquantamilacentonove/79) 

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

economico di progetto, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 519/2021; 



 

- la L. n. 120/2020 dispone espressamente una deroga all’articolo 36, comma 2, del 

D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo l’affidamento diretto senza preventiva 

consultazione di tre operatori per lavori forniture e servizi fino a € 150.000,00; 

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

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020, così come 

modificato dalla L. n. 108/2021; 

- l’operatore economico da consultare verrà individuato selezionandolo dall’elenco 

degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia 

di € 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 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 e per gli effetti di cui all’articolo 

37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 9/2023, 

estesa dalla Sig.ra Giorgia Pizzi (Ufficio di Scopo), dell’Area Lavori, sottoscritta 

dal RUP, Ing. Daniele Prisco, controfirmata dal Dirigente responsabile del 

settore, Ing. Marco Panimolle nonché dal Direttore responsabile della Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero ed, in esecuzione 

della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico”, 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 nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 



 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dei progetti esecutivi redatti dall’Ing. Federico Pietropaoli; 

- dei verbali di verifica del 12/10/2022, protocollo n. 1958/22/DIS/INT e 

1960/22/DIS/INT, e dei verbali di validazione del 12/10/2022, protocollo n. 

1959/22/DIS/INT e 1961/22/DIS/INT;  

- dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020; 

- della L. n. 108/2021; 

 

 

DETERMINA 

- di approvare i progetti esecutivi redatti dall’Ing. Federico Pietropaoli; 

- di approvare i verbali di verifica del 12/10/2022, protocollo n. 1958/22/DIS/INT 

e 1960/22/DIS/INT, e i verbali di validazione del 12/10/2022 protocollo n. 

1959/22/DIS/INT e 1961/22/DIS/INT;  

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento: SR 313 di Passo Corese (RI). Rifacimento del manto bituminoso 

e della segnaletica orizzontale dal km 41+550 al km 42+750, dal km 43+440 al 

km 44+380 e dal km 44+600 al km 45+400, ammontanti ad € 200.000,00 (euro 

duecentomila/00), di cui € 149.753,26 (euro centoquarantanovemila 

settecentocinquantatre/26) per i lavori, comprensivi di € 3.850,09 (euro 

tremilaottocentocinquanta/09) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

ed € 50.246,74 (euro cinquantamiladuecentoquarantasei/74) per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di 

progetto, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 519/2021; 

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento: SR 657 Sabina (RI). Rifacimento del manto bituminoso e della 

segnaletica orizzontale dal km 2+200 al km 2+400, dal km 4+020 al km 4+320, 

dal km 4+516 al km 4+648, dal km 6+000 al km 6+200, dal km 6+670 al km 

6+870, dal km 8+200 al km 8+300, dal km 14+700 al km 14+900, dal km 

20+400 al km 21+055 e dal km 21+250 al km 23+108 in tratti saltuari, 

ammontanti ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), di cui € 149.890,21 (euro 

centoquarantanovemilaottocentonovanta/21) per i lavori, comprensivi di € 

3.850,09 (euro tremilaottocentocinquanta/09) per gli oneri della sicurezza non 



 

soggetti a ribasso ed € 50.109,79 (euro cinquantamilacentonove/79) per le 

somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 519/2021; 

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

comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 

108/2021, individuando l’operatore economico da consultare mediante selezione 

dall’elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di € 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 

50/2016, conformemente al relativo regolamento di gestione; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Ufficio di Scopo, alla 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus e all’Area 

Affari Societari;  

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

Direzione Strade a garantire tutti gli adempimenti di competenza;  

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


