
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 287 DEL 14 OTTOBRE 2020 

OGGETTO: COMUNE DI COLLEFERRO – INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA SULLA SP64A INTERSEZIONE SVINCOLO 

CONTRADA DI COLLE RAMPO – VIA FONTANA BARABBA 

LOTTO 1 – Rifacimento sovrastruttura stradale su SP64a 

Approvazione Progetto Esecutivo e avvio Procedura di Affidamento 

Codice Commessa A-106-ROTATORIA-SP64a-A2020 

Codice CUP:  C57H20001500002 

  Codice CIG:  8473505D85 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente l’intervento “Comune di 

Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria 

sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba”; 

- Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP all’ing. Federico Ranieri con nota prot. n. 

07515 del 31.03.2020; 

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 129 del 23.04.2020 

ha affidato l’incarico di Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione all’Ing. Andrea Zenatello; 

- il Progettista, a seguito di sopralluoghi effettuati, ha redatto un apposito progetto 

esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente degradate; 

- il progetto prevede sia la realizzazione di una rotatoria che il rifacimento della 

sovrastruttura stradale sulla SP64a in tratti saltuari; 

- a causa dell’alto grado di ammaloramento della sovrastruttura stradale sulla SP64a si 

è ritenuto di dover intervenire nell’immediato con un intervento di rifacimento della 



 

stessa che è stato quindi stralciato dall’intervento complessivo ed identificato come il 

presente lotto 1; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 185.000,00 

di cui € 148.222,82 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) ed € 36.777,18 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- con Verbale di Verifica prot. 4050/20/LAV 12.10.2020 e Verbale di Validazione prot. 

4051/20/LAV del 12.10.2020 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Ranieri; 

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

alle condizioni di viabilità delle strade provinciali di cui all’oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 185.000,00 di cui € 

148.222,82 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) ed € 36.777,18 per le somme a disposizione dell’amministrazione, 

come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

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

nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 420/2014, capitolo D12514; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha disposto espressamente una deroga all’art.36, 

co. 2, del Codice Appalti, prevedendo l’affidamento diretto senza preventiva 

consultazione di tre operatori per lavori forniture e servizi fino a 150.000 euro;  

- fermo restando quanto sopra, l’art. 36, co. 1, del Codice Appalti continua comunque a 

richiamare i principi di cui all’art. 30, confermando una generica preferenza del nostro 

ordinamento alle procedure che garantiscano i principi di economicità e massima 

partecipazione;  

- in virtù del combinato disposto dell’art. 36, co. 1 e co. 2, per come modificato dalla 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, si ritiene che l’affidamento diretto previa 

consultazione di tre preventivi sia la procedura che meglio contempera i principi di 

economicità, massima partecipazione e concorrenzialità con quello della tempestività 

perseguito dal legislatore;  



 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016;  

- gli operatori economici da consultare verranno individuati selezionandoli dallo 

“Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla 

soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, conformemente 

al relativo Regolamento di gestione;  

- 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, co. 2, del D.lgs. 33/2013 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione prot. n. 209/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, nonché dal dirigente responsabile della 

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, 

dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- del Progetto Esecutivo redatto dall’ing. Andrea Zenatello; 

- del Verbale di Verifica prot. 4050/20/LAV 12.10.2020 e del Verbale di Validazione 

prot. 4051/20/LAV del 12.10.2020 a firma del RUP Ing. Federico Ranieri; 

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

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Andrea Zenatello; 



 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. 4050/20/LAV 12.10.2020 ed il Verbale di 

Validazione prot. 4051/20/LAV del 12.10.2020 a firma del RUP, Ing. Federico 

Ranieri; 

- di approvare il Quadro Tecnico Economico; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 185.000,00 

di cui € 148.222,82 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) ed € 36.777,18 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 nella Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 420/2014, 

capitolo D12514; 

- di autorizzare il RUP dell’intervento in oggetto all’affidamento diretto dei lavori 

previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 

50/2016, individuando gli operatori economici da consultare mediante selezione dall’ 

“Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla 

soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, conformemente 

al relativo Regolamento di Gestione;  

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico, il predetto ufficio provveda a richiedere il CIG; 

- 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 Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; all’Ufficio di Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti i successivi adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare 

gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 



 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


