
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 269 DEL 18 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI SABAUDIA (LT). INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI 

DENOMINATE STRADA PORTOSELLO E STRADA RIO MARTINO. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara 

Codice CUP: C67H18001230002   

Codice CIG: in fase di richiesta 

Codice Commessa: D-420-063-SC-A2014 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO  E CONSIDERATO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti interventi ricadenti in altrettanti Comuni 

del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad Astral S.p.A.; 

- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 11.802.525,01; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Retri Infrastrutturali della Regione Lazio n. G11378 del 

6.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le attività relative all’anno 2016 e, 

contestualmente, sono stati prenotati € 5.000.000,00 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati liquidati in favore 

di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016;  

- con propria nota 407268/03/49 del 27/07/2015 la Regione Lazio, vista la nota del Comune di 

Sabaudia prot. 1122 del 20/01/2015, ha determinato l'inserimento dell'intervento di cui all'oggetto 

nella programmazione di cui alla DGRL 439/2013 e DGRL 420/2014, sulla base del Progetto fornito 

dall'Amministrazione comunale; 

- con nota prot. 25325 del 11/10/2017 è stato nominat l’Ing. Luca Pierluisi quale Responsabile unico 

del procedimento; 

- Astral S.p.a., con nota prot. 32917 del 27/12/2017 (rep. 2520/2017), ha affidato l’incarico di 

Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

all'Arch. Gianmarco Parisi, iscritto all'Ordine degli Architetti di Latina al n. 1192, CF: 

PRSGMR85H18D662H; 



 

- con nota acquisita agli atti con ns prot. 31854 del 15/12/2017, il Comune di Sabaudia ha prestato 

manleva all'utilizzo degli elaborati progettuali trasmessi; 

- a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi è stato redatto un apposito progetto 

mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente ammalorate, secondo le priorità dettate dalla 

stessa Amministrazione Comunale, come dettagliatamente descritto nel Computo metrico 

estimativo, allegato di progetto; 

- con nota prot. 15557 del 04/05/2018 Astral S.p.a. ha trasmesso il Progetto esecutivo 

all'Amministrazione comunale di Sabaudia per l'approvazione tecnica dello stesso; 

- con nota acquisita agli atti con ns prot. 19217 del 04/06/2018, il Comune di Sabaudia ha evidenziato 

uno parziale sconfinamento delle aree progettuali dal limite territoriale del Comune, chiedendone 

una conseguente rettifica; 

- con nota prot. 20222 del 11/06/2018 Astral S.p.a. ha trasmesso il Progetto esecutivo rettificato 

secondo le osservazioni di cui sopra all'Amministrazione comunale di Sabaudia, per l'approvazione 

tecnica dello stesso; 

- con nota acquisita agli atti con ns prot. 22583 del 05/07/2018, il Comune ha trasmesso ad Astral 

S.p.a. copia della DGC n. 101 del 21/06/2018 con la quale è stato approvato in linea tecnica il 

progetto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 128.617,85 di cui € 

98.201,07 per i lavori (comprensivi di € 1.775,09 per gli oneri della sicurezza) ed € 30.416,78 per le 

somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- come premesso nella citata nota del Sindaco prot. n. 1122 del 20/01/2015 e confermato nella DGC 

n. 101 del 21/06/2018 del Comune di Sabaudia, parte del finanziamento - per un importo 

complessivo pari ad € 12.617,85 - sarà a carico del Comune di Sabaudia, mentre la restante parte 

pari ad € 116.000,00 è finanziata dalla Regione Lazio con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014; 

- con Verbale di validazione del 02/10/2018, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal 

Responsabile unico del procedimento, Ing. Luca Pierluisi; 

- con parere reso da ANAC ad Astral in data 20/12/2017, deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio 

del minor prezzo anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. "b" e "c"; 

- con Ordine di servizio aziendale n. 23 del 30/03/2018, Astral S.p.a. ha invitato i RUP ad avviare le 

gare con la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. "b" e "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con 

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, commi 4 e 5, con la prescrizione di 

raddoppiare il numero di invito rispetto alle prescrizioni normative; 

- nel caso specifico, l'intervento in oggetto ricade nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. "b", del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (importo dei lavori superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00); 

- l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di risoluzione dei problemi legati alle 

condizioni di viabilità del Comune di Sabaudia 



 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, risulta urgente; 

- per effetto del parere ANAC ed in ottemperanza dell'Ordine di servizio, prima richiamati, è possibile 

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

50/2016 e s.m.i. (procedura negoziata), mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex 

art. 95, commi 4 e 5, raddoppiando il numero di invito rispetto a quello previsto dal citato art. 36 e 

con la previsione nella lettera d'invito, ai sensi dell'art. 97, comma 8, dell'esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo; 

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

439/2013 e D.G.R. 420/2014 per € 116.000,00 e in fondi appositamente stanziati dal Comune di 

Sabaudia per ulteriori € 12.617,85 (come da DGC n. 101 del 21/06/2018 del Comune di Sabaudia); 

- 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 di Determinazione prot. n. 

154/18 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, siglata dal Direttore 

della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

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

Daniele Lucci, nonchè 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'Arch. Gianmarco Parisi; 

- del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'Arch. Gianmarco Parisi; 

- del Verbale di validazione del 02/10/2018; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "b", e 95, commi 4 e 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 



 

- del parere di ANAC del 20/12/2017 e l'Ordine di servizio n. 23 del 30/03/2018 di Astral S.p.a. 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo e l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, redatti dall'Arch. 

Gianmarco Parisi; 

- di approvare il Verbale di validazione del 02/10/2018; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 128.617,85 di cui                           

€ 98.201,07 per i lavori (comprensivi di € 1.775,09 per gli oneri della sicurezza) ed € 30.416,78 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 nelle D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014 per € 116.000,00 ed in fondi appositamente 

stanziati dal Comune di Sabaudia per ulteriori € 12.617,85, somme che saranno accreditate nella 

forma di bonifico bancario sul conto corrente di Astral S.p.A. come da impegno formale di cui alla 

DGC n. 101 del 21/06/2018 del Comune di Sabaudia; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. (procedura negoziata), mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, 

commi 4 e 5, raddoppiando il numero di invito previsto dal citato art. 36 (invito esteso a n. 20 

operatori); 

- 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 

Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo 

all’Ufficio gare. L’Ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


