
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 27 DEL 24 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI VALMONTONE – LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE DI UN TRATTO DELLA SS6 -  VIA CASILINA, DA VIA 

COSTARELLA ALL’USCITA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO, E DELLE 

PORZIONI ADIACENTI 

Approvazione progetto esecutivo e indizione gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Valmontone, con Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 28.02.2017, ha approvato 

il progetto esecutivo dei lavori “Comune di Valmontone – Lavori di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza della pavimentazione stradale di un tratto della SS6 -  Via Casilina, da Via 

Costarella all’uscita del sottopasso ferroviario, e delle porzioni adiacenti”, redatto dall’Ing. Matteo 

Neri;  

- lo stesso comune di Valmontone ha trasmesso, con nota prot. n. 8955 del 05/04/2017, alla Regione 

Lazio il progetto di cui sopra chiedendo contestualmente il finanziamento dell’opera; 

- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Valmontone, ha inviato ad Astral S.p.a. il progetto 

delle opere, con nota assunta al prot. n. 0010127 del 26.04.2017, e ha richiesto, contestualmente, di 

valutare la possibilità di realizzare l’intervento in oggetto attingendo dalle economie provenienti dal 

“Piano delle calamità” di cui alla D.G.R. n. 439/2013 e DGR 420/2014; 

- Astral S.p.a., al fine di rendere appaltabile il progetto in epigrafe, ha incaricato l’Ing. Marco 

Panimolle di procedere con l’implementazione e il completamento degli elaborati progettuali; 

- l’ing. Marco Panimolle provvedeva a redigere tutti gli elaborati progettuali necessari per l’avvio delle 

procedure di gara; 



 

- l’Ufficio Progettazione di Astral S.p.a., con nota prot. n. 0032717 del 21.12.2017, ha trasmesso il 

progetto esecutivo al Comune di Valmontone per l’approvazione tecnica; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano complessivamente ad € 

125.000,00 di cui € 94.002,06 per i lavori (comprensivi di € 4.823,53 per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) ed € 30.997,94 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come 

meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- con Verbale di Verifica prot. n. 4197/17/PROLAV del 20 dicembre 2017, redatto dal Geom. 

Massimo Calcaterra, e successivo Verbale di Validazione prot. n. 4198/17/PROLAV del 20 dicembre 

2017, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dallo stesso Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Marco Panimolle; 

- l’importo a base di gara del progetto esecutivo redatto è inferiore alla soglia di cui all’art. 95, comma 

4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere all’aggiudicazione dei lavori con il 

criterio del minor prezzo; 

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

condizioni di viabilità del Comune di Valmontone; 

 

CONSIDERATO CHE 

- trattandosi di intervento di miglioramento e messa in sicurezza della sede stradale, per sua natura, 

risulta urgente; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 125.000,00 di cui € 94.002,06 per i 

lavori (comprensivi di € 4.823,53 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 30.997,94 

per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 

comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

420/2014; 

- 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; 

 

VISTO 

- il Progetto Esecutivo ed il PSC, redatti dall’Ing. Marco Panimolle; 



 

- il Verbale di Verifica prot. n. 4197/17/PROLAV del 20 dicembre 2017; 

- il Verbale di Validazione prot. n. 4198/17/PROLAV del 20 dicembre 2017; 

- l’art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

11/2018 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. Marco Panimolle, vistato dal Diretto 

re dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

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

sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 11 del 15.01.2018 

 

DETERMINA 

- di confermare la  nomina a  Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

in capo al geom. Massimo Calcaterra; 

- di approvare il Progetto Esecutivo ed il PSC redatti dall’Ing.Marco Panimolle; 

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

125.000,00 di cui € 94.002,06 (euro novantaquattromiladue/06) per i lavori (comprensivi di € 

4.823,53 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 30.997,94 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio 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 economie degli interventi di cui alla D.G.R. n. 439/2013 e DGR 420/2014; 

- di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3, 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Affari Legali, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

- 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, 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   


