
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 265 DEL 1° AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 207 NETTUNENSE. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 

SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 0+000 AL 19+700. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

Codice CUP:  

Codice CIG:  

Codice Commessa: D-494-001-SR207-A2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la S.R. 207 Nettunense costituisce parte del patrimonio infrastrutturale regionale 

gestito in regime di concessione da Astral S.p.a. e rappresenta uno degli itinerari 

fondamentali e di collegamento tra la Capitale i Castelli Romani ed il Litorale, 

risultando altresì un'arteria stradale con elevato traffico pesante e con alto tasso di 

incidentalità; 

- a seguito di sopralluoghi eseguiti per valutare le condizioni della piattaforma 

stradale tra il km 0+000 e il km 19+700 è stato riscontrato un diffuso stato di 

degrado del manto stradale dell'intero tronco viario, caratterizzato da profonde 

ondulazioni e striature del manto stradale, nonché dalla presenza di 

ammaloramenti dovuti al parziale cedimento di sottoservizi; 

- tale tronco viario, incluso tra la S.S. 7 Appia e la S.S. 148 Pontina, è caratterizzato 

da una elevata antropizzazione a forte carattere urbano e industriale, caratteristica 

che genera un flusso di traffico prevalentemente pesante, anche in orario notturno, 

a differenza del tronco finale (tra il km 19+700 e il km 37+000), caratterizzato 

invece da un intenso flusso di traffico prevalentemente leggero, generato in 

prevalenza dal pendolarismo verso e da Roma; 

- la messa in sicurezza si è resa sempre più necessaria ed è improrogabile avviare i 

relativi lavori; 



 

- è in corso di definizione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 

Parco Progetti da includere nell’intervento strategico PL3 del "Patto per lo 

sviluppo del Lazio", finanziato con i fondi FSC 2014-2020, tra i quali sono sempre 

stati considerati gli interventi sulla S.R. 207 Nettunense; 

- con DGRL n. 494 del 23 luglio 2019 la Regione Lazio ha previsto l’anticipazione 

di € 12.000.000,00 per gli interventi da attuarsi per la messa in sicurezza della 

S.R. 207 Nettunense;    

- per detto intervento con nota prot. n. 17139 del 05.07.2019 sono stati nominati 

l'arch. Ermanno Afilani quale Responsabile unico del procedimento e l’ing. Luca 

Pierluisi quale Direttore dei lavori; 

- in data 24 luglio 2019 è stato redatto il progetto esecutivo; 

- in data 30 luglio 2019 la società Studio Polito S.r.l., incaricata da Astral S.p.a. per 

le attività di verifica ex art. 26, comma 6, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 con prot. n. 

2898 del 30/07/2019, ha trasmesso il Verbale di verifica del progetto esecutivo; 

- acquisito detto Verbale di verifica, con Verbale di validazione prot. n. 

2906/19/LAV del 30 luglio 2019, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato 

dal Responsabile unico del procedimento, arch. Ermanno Afilani; 

- le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 5.450.000,00 di cui € 

4.292.961,79 per i lavori (comprensivi di € 61.074,60 per gli oneri della sicurezza) 

ed € 1.157.038,21 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come 

dettagliato nel Quadro economico di progetto; 

- l'intervento in oggetto ricade nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. "d" del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. (importo dei lavori pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle 

soglie di cui all’articolo 35) così come modificato con Legge 55/2019 e, pertanto, 

si può procedere all'aggiudicazione mediante procedura aperta di cui all'art. 60; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento trovano copertura 

economica nella DGRL 494/2019; 

- l’intervento in oggetto muove dalla urgente necessità di risoluzione dei problemi 

legati alla sicurezza stradale 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- l'intervento, per quanto su esposto, risulta urgente; 

- richiamato il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e la Legge 55/2019, è possibile procedere 

all’affidamento di detti lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. "d" del D.Lgs 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

50/2016 e s.m.i. mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, 

comma 9 bis; 

- trattandosi di procedura aperta, Astral S.p.a. ritiene opportuno avvalersi della 

procedura di cui all'art. 133, comma 8, del Codice (inversione procedimentale); 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe, 

precedentemente individuata temporaneamente nei fondi di cui alla DGRL 

494/2019; 

- 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 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 168/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, ed -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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 ALTRESI’ ATTO 

- del Progetto esecutivo redatto dall'ing. Federico Ranieri; 

- del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'ing. Federico Ranieri; 

- del Verbale di verifica prot. n. 2898/19/LAV del 30 luglio 2019; 

- del Verbale di validazione prot. n. 2906/19/LAV del 30 luglio 2019; 

- della Legge 55/2019; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "d", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 



 

- dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo e l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, 

redatti dall'ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di validazione prot. n. 2906/19/LAV del 30 luglio 2019; 

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

5.450.000,00 di cui € 4.292.961,79 per i lavori (comprensivi di € 61.074,60 per 

gli oneri della sicurezza) ed € 1.157.038,21 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel Quadro economico di progetto; 

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

cui in epigrafe trova copertura nei fondi di cui alla DGRL 494/2019; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. "d" del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge 55/2019 mediante il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis del Codice; 

- 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; all’Area Lavori, 

Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare 

e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.Lgs 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


