
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 274 DEL 02 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRASVERSALE 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPAGNANO AL KM 

32+500 DELLA S.S. N. 2 VIA CASSIA - AFFIDAMENTO DI 

INCARICO PER IL SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI 

BELLICI – VARIANTE N. 1 DEL 26/04/2021” 

CODICE CIG: 8817041468 

Affidamento appalto servizio ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 

 

   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 9 novembre 2017 è stata sottoscritta una Convenzione tra la Regione Lazio, 

il Comune di Campagnano di Roma e Astral S.p.a. con la quale si è concordato 

che l’intervento denominato “Realizzazione di un collegamento trasversale nel 

territorio del Comune di Campagnano al Km 32+500 della S.R. n. 2 Via Cassia” 

comporta l’ammodernamento e completamento della Strada Statale Cassia tramite 

la realizzazione del sovrappasso sulla S.R. n. 2 Cassia in località Valle del 

Baccano, già oggetto di progettazione preliminare e definitiva da parte dell’ANAS 

S.p.A., ma tuttavia con iter amministrativo mai interamente formalizzato (1° 

Conferenza dei Servizi del 24.06.1997, 2° Conferenza dei Servizi del 23.07.1997 

e, successivamente, del 20.12.2000 su progetto definitivo);  

- a seguito della sottoscrizione della suddetta Convenzione, il Comune di 

Campagnano di Roma si è impegnato a finanziare l'opera in questione per 

l'importo complessivo già stabilito di € 5.000.000,00; 

- in data 14 dicembre 2017, l’Amministratore Unico ha disposto, con nota prot. n. 

0031657, la nomina dei RUP e dei componenti dell’Ufficio di Direzione lavori, 

affidando l’incarico di Responsabile del procedimento all’Arch. Luciano Di 

Maddalena e di Direttore dei lavori all’Ing. Camillo Mitelli; 



 

-  in data 12 novembre 2018, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

297, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a”, del D.Lgs 50/2016, è stato affidato il 

servizio di bonifica degli ordigni bellici all’impresa CF&G di Coronella Federico 

con sede S. Marcellino (CE), Via U. Foscolo 20, 81030 - C.F. CRNFRC68P19H9, 

che risulta iscritta nell’Albo delle Imprese Specializzate istituito presso il 

Ministero della Difesa “Albo 2 Ottobre 2018”; 

- l’affidamento in epigrafe è un appalto di servizi nell’ambito dell’appalto 

principale inerente l’ espletamento della bonifica degli ordigni bellici riguardante 

le aree dell'intervento denominato “Realizzazione di un collegamento trasversale 

nel territorio del Comune di Campagnano al Km 32+500 della S.R. n. 2 Via 

Cassia”;  

- in data 31 ottobre 2019 è stato stipulato il contratto di appalto con repertorio n. 

3056 tra Astral S.p.a. e la predetta impresa CF&G di Coronella Federico; 

- a seguito dell’acquisizione del parere vincolante del 25 maggio 2020, rilasciato 

dal 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Ministero della Difesa, n. 

0005782, l’impresa CF&G di Coronella Federico ha avviato le attività previste. 

Le tempistiche previste dall’autorizzazione sono pari a 365 giorni; 

- in data 3 maggio 2021 è stato rilasciato il Verbale di validazione parziale dal 10° 

Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Ministero della Difesa, n. 0006471, che 

di fatto ha liberalizzato parte delle aree soggette a bonifica; 

- nel corso dello svolgimento del servizio di bonifica degli ordigni bellici da parte 

dell’impresa CF&G di Coronella Federico si sono verificate circostanze 

impreviste ed imprevedibili al punto che il RUP ha comunicato gli avvenimenti ai 

Vertici Aziendali, con nota del 3 giugno 2021, prot. n. 1340/21/LAV/INT, 

ventilando una proposta di modifica contrattuale; di fatto la proposta è stata 

avanzata nell'esclusivo interesse di ASTRAL S.p.A. ed è riconducibile a: 

1. circostanze impreviste e imprevedibili per Astral S.p.a. al momento della 

predisposizione degli atti di affidamento del servizio di bonifica in 

questione; 

2. la modifica non avrebbe alterato la natura generale del contratto in essere; 

- il servizio di bonifica da ordigni bellici, in corso di esecuzione da parte 

dell’impresa CF&G di Coronella Federico, è propedeutico alla successiva fase 

preventiva di “Verifica di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 

50/2016” come le modalità (trincee) dettate dalla Soprintendenza archeologica 



 

con nota prot. MIBACT-SABAP-RM-MET n. 5686 del 20.03.2020; pertanto il 

servizio in questione risulta indispensabile (in quanto previsto da normativa in 

materia) alla redazione della progettazione esecutiva e quindi orientato alla 

realizzazione del collegamento trasversale nel territorio del comune di 

Campagnano di Roma al km 32+500 della SS n. 2 VIA CASSIA oggetto di 

appalto principale; 

- l’impresa CF&G di Coronella Federico, nel corso della bonifica, ha riscontrato 

l’impossibilità di realizzare la bonifica oggetto di affidamento, cosiddetta 

superficiale, in un settore del terreno oggetto di attività di bonifica, ovvero la 

presenza in strati non superficiali del terreno di parti ferrose/metalliche (materiale 

di risulta da precedenti costruzioni e/o discariche abusive). Tale situazione 

obbliga a eseguire l’attività di bonifica attraverso scavi necessari ad eseguire i 

relativi sondaggi a quote più profonde rispetto alla prevista ed originaria attività 

di bonifica. Detta situazione è stata verificata da personale dell’Ufficio BCM del 

10° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa con apposito sopralluogo del 

30 aprile 2021. Inoltre, a seguito di accesso alle aree dei privati è stato chiesto di 

recintare le proprietà al fine di impedire al bestiame allevato di non invadere la 

Strada Cassia, oltre a ciò sarà necessario abbattere alcuni arbusti ed alberature di 

alto fusto per approfondire e liberare la quota di bonifica; attività che comportano 

un impegno maggiore rispetto a quanto preventivato originariamente; 

- a seguito al citato sopralluogo, l’impresa CF&G di Coronella Federico, incaricata 

e responsabile del Piano di bonifica originario (DUB – Documento Unico di 

Bonifica bellica sistematica terrestre), ha dovuto redigere apposita variante n. 1 

(ovvero un nuovo DUB), che, sottoscritta dal RUP per l’inoltro, è stata poi assunta 

dall’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture al protocollo n. 6586 del 5 

maggio 2021; 

- con protocollo n. 0006707 del 6 maggio 2021 è stato quindi rilasciato dal 10° 

Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Ministero della Difesa all’impresa 

esecutrice CF&G di Coronella Federico il parere vincolante per eseguire la 

bonifica ordigni bellici per la variante n. 1 (ovvero per parte rimante dell’area 

interessata all’intervento), autorizzazione comunicata ad Astral S.p.a. in data 1° 

giugno 2021. Il RUP incaricato, in assenza del presente affidamento, non ha 

potuto avviare quanto previsto del parere vincolante variante n. 1 del 6 maggio 

2021 ed, in assenza di avvio della realizzazione della bonifica, l’autorizzazione 



 

citata decade in quanto le tempistiche previste dall’autorizzazione sono pari a 365 

giorni; 

- per quanto sopra, l’esecuzione del servizio di bonifica da ordigni bellici inerente 

la variante n. 1, autorizzata dal Genio Militare di competenza all’impresa 

esecutrice CF&G di Coronella Federico, determina di fatto che la stessa sia svolta 

dall’impresa stessa, ovvero impone a far eseguire la medesima all’impresa CF&G 

di Coronella Federico; 

- pertanto il “Documento unico di bonifica sistematica terrestre” (Variante n. 1 del 

26 aprile 2021)” redatto appunto dall’impresa CF&G di Coronella Federico, 

responsabile del servizio attuale è stata quindi individuata d’ufficio quale 

l’impresa esecutrice della Variante n. 1; il RUP ha ritenuto, quindi, che tale 

autorizzazione non possa essere trasmessa da ASTRAL ad altra impresa benché 

qualificata, in quanto un diverso affidamento comporterebbe: 

1. una difformità formale prodotta dal cambiamento del contraente, tale da 

risultare impraticabile; infatti la stessa ditta che effettua la bonifica ha 

l’obbligo di segnalare eventuali difformità al Genio Militare che ha 

autorizzato la bonifica originaria;  

2. una dilatazione delle tempistiche/obiettivi per la realizzazione del Piano di 

bonifica (365 gg) e quindi dell’opera; 

3. una consistente duplicazione dei costi, in quanto esporrebbe Astral S.p.a. 

ad eventuali richieste di risarcimento delle spese sostenute da parte 

dell’impresa CF&G di Coronella Federico per le attività fin ora sostenute 

(apprestamenti predisposti per l'espletamento del servizio come 

recinzioni, macchine operatrici, baraccamenti, ecc.) e per la redazione del 

Piano di bonifica DUB della variante n. 1;  

4. l’elaborazione di un nuovo DUB da parte di altra impresa, ovvero di una 

nuova richiesta di autorizzazione all’Ufficio BCM del 10° Reparto 

Infrastrutture, per le medesime attività che sono già state rilasciate 

all’impresa CF&G di Coronella Federico; 

- per quanto sopra, l’art. 63, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/16 prevede che si 

possa procedere ad affidamento ad un determinato operatore economico, senza 

ricorrere a procedura di selezione del contraente, ove la concorrenza sia assente 

per motivi tecnici; 



 

- nel caso di specie, ricorre la fattispecie dinanzi citata, che giustifica l’affidamento 

diretto all’impresa dall’impresa CF&G di Coronella Federico per realizzare il 

residuo di attività di bonifica sistematica terrestre inerente la Variante n. 1 del 26 

aprile 2021; 

- l’espletamento di una procedura di selezione dell’ altro contraente comporterebbe, 

inevitabilmente, una perdita di tempo non facilmente quantificabile, con il rischio 

concreto di non riuscire ad ultimare le prestazioni entro il termine assegnato; 

- il RUP ha ritenuto, pertanto, sussistenti anche le ragioni di estrema urgenza di cui 

all’art. 63, comma 2, lettera c) del Dlgs. 50/16; 

- l’affidamento all’impresa CF&G di Coronella Federico è pertanto giustificato 

anche dall’art. 63, comma 2, lettera c) del Dlgs. 50/16; 

- l’impresa CF&G di Coronella Federico ha dato già la disponibilità a realizzare le 

attività previste nel “Documento unico di bonifica sistematica terrestre” (Variante 

n. 1 del 26 aprile 2021)” e per altre attività connesse (abbattimento di alcune 

arbusti ed alberature di alto fusto per approfondire e liberare la quota di bonifica), 

agli stessi patti e condizioni previste dal contratto rep. 3056/2019, ovvero con un 

ribasso del 9,5%; 

- l'importo del servizio dell’affidamento in questione, sottoposto al ribasso offerto 

del 9,5%, risulta pari ad € 122.158,83, che comporta un importo complessivo di € 

160.000,00 di finanziamento, comprensivo delle somme a disposizione come 

meglio evidenziato dal Computo metrico e nel Quadro economico allegato; 

- il Comune di Campagnano di Roma, a seguito di una ricognizione al 28 giugno 

2021, ha versato ad Astral S.p.a. le seguenti somme: 

€ 150.000,00 con bonifico del 21/02/2018; 

€ 400.000,00 con bonifico del 07/11/2019; 

per complessivi € 550.000,00; 

- Astral S.p.a. ha impegnato ed in parte liquidato le seguenti somme: 

€ 6.916,60 per servizio assistenza archeologica/relazione (Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 289/2018 - contratto rep. 3009/2019 – liquidato); 

€ 38.000,00 per servizio progettazione definitiva/esecutiva (Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 290/2018 - contratto rep. 2824/2019 - liquidato in 

parte); 



 

€ 8.400,00 per servizio indagini geologiche (Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 291/2018 - contratto rep. 2899/2019 – liquidato); 

€ 36.279,20 per servizio bonifica ordigni bellici (Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 297/2018 - contratto rep. 3056/2019 - liquidato in 

parte); 

€ 210.000,00 per lavori di scavo trincee archeologiche (Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 41/2021 - in corso di contrattualizzazione; il tutto 

per complessivi € 299.595,80, oltre ad oneri previdenziali e/o IVA; 

- per quanto sopra, le somme necessarie per l’affidamento in questione trovano 

copertura nelle somme che il Comune di Campagnano di Roma ha già versato ad 

Astral S.p.A. come previsto dalla citata Convenzione;  

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover approvare l’affidamento in questione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 198/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 

- 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 

- della Convenzione del 9 novembre 2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 297 del 12 novembre 2018 di 

aggiudicazione definitiva; 

- del contratto d’appalto stipulato in data 31 ottobre 2019 Rep. n. 3056; 

- del parere vincolante del 25 maggio 2020 rilasciato dal 10° Reparto Infrastrutture 

Ufficio BCM del Ministero della Difesa, n. 0005782; 

- del Verbale di validazione parziale del 3 maggio 2021 rilasciato dal 10° Reparto 

Infrastrutture Ufficio BCM del Ministero della Difesa, n. 0006471; 

- del “Documento unico di bonifica sistematica terrestre (variante n. 1 del 26 aprile 

2021)”; 

- del Parere vincolante del 6 maggio 2021 rilasciato per la variante n. 1 dal 10° 

Reparto Infrastrutture Ufficio BCM del Ministero della Difesa, n. 0006707; 

- della proposta del RUP con nota del 3 giugno 2021, prot. n. 1340/21/LAV/INT; 

- del Quadro Economico allegato alla presente; 

- dell’art. 63, comma 2, lettera b) e c) del Dlgs. 50/16; 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento del servizio in questione all’impresa CF&G di 

Coronella Federico con sede in S. Marcellino (CE), Via U. Foscolo 20, 81030 con 

C.F. CRNFRC68P19H9, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. 

50/16; 

- di dare atto le somme necessarie per l’affidamento in questione, pari ad € 

160.000,00, trovano copertura nelle somme che il Comune di Campagnano di 

Roma ha già versato ad Astral S.p.A. come previsto dalla citata Convenzione; 

- 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 Progettazione 

Lavori ed Espropri – Ufficio supporto al Rup- per le comunicazioni all’ANAC; 



 

all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


