
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 299 DEL 14 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: APPALTO “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA O ALTRA OPERA PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE TRA LA SR 2 VIA 

CASSIA E LA SP 149 NEPESINA”. 

Stanziamento fondi  

 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio aggiornato e sottoscritto con firma digitale in data 18 dicembre 2017, 

la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Azienda Strade 

Lazio – Astral S.p.A. che, pertanto, assume la funzione di Ente gestore degli interventi di cui 

all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; Contratto deliberato con D.G.R. n° 855 del 15 

dicembre 2017, registrato dall'Ufficiale Rogante della Regione Lazio in data 28 dicembre 20 17, 

con numero di registro cronologico 20910; inserito nel Repertorio Contratti di Astral S.p.A. in 

data 20 dicembre 2017, con attribuzione del numero 2514/2017; 

- il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) prevede che “al fine di ridurre 

il numero e gli effetti degli incidenti stradali e in relazione agli obiettivi e agli indirizzi della 

Commissione Europea, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce il Piano 

Nazionale della Sicurezza Stradale” (articolo 1, comma 3);  

- l’articolo 32 della Legge 144 del 17 maggio 1999 ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale, definendone ambito, articolazione, strumenti attuativi e linee guida;  

- il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, sviluppato per il periodo 2001-2010, ha assunto, 

sulla base delle indicazioni della Commissione Europea, l’obiettivo di ridurre del 50% entro il 

2010, il numero delle vittime di incidenti stradali;  

- gli orientamenti programmatici della Comunità Europea sulla sicurezza stradale, per il periodo 

2011-2020, sono stati definiti sulla base dei risultati ottenuti con il Terzo Programma di Azione 

sulla Sicurezza Stradale 2001-2010;  

- tra gli interventi previsti nelle linee strategiche con orizzonte 2020, ci sono quelli rivolti a 

migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali; 



 

- l’intersezione tra la SR 2 VIA CASSIA e la SP 149 Nepesina risulta uno dei nodi critici della 

viabilità nel settore in questione, sia dal punto di vista del traffico che dell’incidentalità. Tali 

condizioni si riscontrano in quanto, il punto in questione, è quello che vede la riduzione della 

SR 2 VIA CASSIA da due ad una sola corsia per senso di marcia e la coincidente presenza 

dell’intersezione con un’importante Strada Provinciale, la SP 149 Nepesina;  

- è in atto un processo generale di revisione della rete stradale nazionale, che prevede il passaggio 

ad ANAS di parte della rete viaria regionale del Lazio, come da DPCM del 20.02.2018, 

concernente “Proposta di revisione della rete stradale nazionale ai sensi dell’articolo 1 bis 

comma 1 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999”; 

- parimenti, nell’ambito di tale processo, è in atto una armonizzazione della rete viaria provinciale 

e regionale volta a garantire un miglioramento ed una maggiore fruibilità della rete stradale, 

aumentando l’offerta infrastrutturale regionale a servizio dei cittadini e creando una fitta rete 

infrastrutturale interconnessa con i luoghi di particolare interesse storico-culturale e 

paesaggistico; 

- in ragione di tale obiettivo comune, è in corso la stipula di protocolli di intesa tra le 

Amministrazioni provinciali del Lazio, la Regione Lazio e Astral S.p.a.; 

- con Decreto n. 272 del 09.10.2018 avente ad oggetto “Acquisizione e gestione da parte di Astral 

spa della rete viaria provinciale. Approvazione schema di protocollo d’intesa e relativo Allegato 

“A” tra Provincia di Viterbo, Astral Spa e Regione Lazio”, il Presidente della Provincia di 

Viterbo ha approvato lo schema di Protocollo di intesa che prevede il trasferimento alla Regione 

Lazio delle strade provinciali per come individuate nel relativo allegato e la concessione delle 

stesse ad Astral S.p.A. Nell’ambito dei suddetti trasferimenti la SR 2 VIA CASSIA viene essere 

trasferita dalla Regione Lazio all’Anas, mentre la SP Nepesina viene trasferita dalla Provincia 

di Viterbo alla Regione Lazio; 

- con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra Eni e Astral S.p.A., quest’ultima si impegna a 

migliorare la sicurezza del tratto stradale de quo, attraverso la realizzazione di una rotatoria con 

forma diversa da quella classica (ad esempio tipo a forma allungata, pseudo-ellittica, ad otto 

allungato, etc.), o di altra opera funzionale a garantire la sicurezza, per come verrà meglio 

individuata in fase di progettazione, in prossimità dell’attuale intersezione a raso tra la SR 2 Via 

Cassia e la SP 149 Nepesina;  

- l’appalto in questione è denominato “Realizzazione di una rotatoria o altra opera per la messa 

in sicurezza del tratto stradale tra la SR 2 VIA CASSIA e la SP 149 Nepesina”; 

- per l’appalto in questione viene proposta la nomina del Geom. Pierluigi Zambon, quale 

Responsabile unico del procedimento, e dell’Arch. Luciano Di Maddalena quale Direttore dei 

lavori;  



 

- per l’intervento in questione risultano necessari, ad una prima stima, € 700.000,00 (Euro 

settecentomila/00), importi che saranno meglio definiti nel Quadro Economico dalla 

progettazione definitiva da affidare 

 

CONSIDERATO CHE 

- le risorse economiche per realizzare l’intervento in oggetto trovano copertura economica nel 

“fondo Interventi straordinari 2018” 

 

PRESO ATTO 

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

183/2018 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, Geom. Pierluigi Zambon, siglata dal 

Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche 

di rispettiva 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 

- che l’intersezione tra la SR 2 VIA CASSIA e la SP 149 Nepesina risulta uno dei nodi critici 

della viabilità nel settore in questione, sia dal punto di vista del traffico che dell’incidentalità e 

pertanto la riconfigurazione della stessa rappresenta un miglioramento della sicurezza delle 

infrastrutture stradali. Tale presupposto colloca l’intervento tra gli interventi previsti nelle linee 

strategiche con orizzonte 2020 della Comunità Europea sulla sicurezza stradale, per il periodo 

2011-2020; 

- l’importo per realizzare l'intervento in oggetto trova copertura economica nel “fondo Interventi 

straordinari 2018”, per un importo pari a € 700.000,00 (euro settecentomila/00) 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di stanziare la somma di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) per l’appalto denominato 

“Realizzazione di una rotatoria o altra opera per la messa in sicurezza del tratto stradale tra la 

SR 2 VIA CASSIA e la SP 149 Nepesina”; 

- che le risorse economiche necessarie alla liquidazione dei servizi/lavori in questione trovano 

copertura economica nel “fondo Interventi straordinari 2018”; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura della Segreteria degli 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 Amministrazione, all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri, all’Area Affari Societari, Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


