
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 2 DEL 05 GENNAIO 2021 

 

OGGETTO:REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIIONE 

STRAORDINARIA SULLA VIABILITA’ NEI COMUNI DI 

PRIVERNO (LT), SERMONETA (LT), MONTELIBRETTI (RM), 

CASTELFORTE (LT), PALOMBARA SABINA (RM), TOLFA (RM), 

MANZIANA (RM), AUSONIA (FR), ANZIO (RM), POLI (RM), 

LANUVIO (RM), GALLICANO (RM), AFFILE (RM), POGGIO 

NATIVO (RI), GORGA (RM), NETTUNO (RM), POGGIO MOIANO 

(RI), ROVIANO (RM), COLLE SAN MAGNO (FR), SERRONE (FR), 

PICO (FR), SUTRI (VT), CANEPINA (VT), ACQUAFONDATA (FR), 

VETRALLA (VT), CAPRAROLA (VT).                                                                                                                          

Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 

settembre 2020 n. 120. 

Approvazione Progetto Esecutivo e avvio Procedura di Affidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

 

- con Contratto di Servizio sottoscritto con firma digitale in data 25 novembre 2020, 

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; 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare alcuni interventi di manutenzione 

straordinaria su taluni Comuni del Lazio, nei termini ed alle condizioni specificate 

nella tabella che, allegata al presente documento, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto trovano 

copertura nella DGR n. 490 del 28.07.2020; 

- 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; 

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

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- l’operatore economico da consultare verrà individuato selezionandolo 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; 

- i RUP dichiarano espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società 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 n. 2/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, nella persona dei RUP di ciascun 

intervento (Ingg. Mitelli, Panimolle, De Angelis, Andreoli, Corti, Pierluisi, 

Pietropaoli, Paderni, Santoni e Ranieri, Arch. Afilani e Geom. Bagalino), 

predisposta dalla sig.ra Giorgia Pizzi (Ufficio di Scopo), vistato dal Dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, 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’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dal Dott. Daniele 

Lucci, in qualità di Direttore Generale e in luogo  dell’Amministratore Unico; 

- 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 

- dei Progetti esecutivi redatti dai tecnici di Astral S.p.a., in relazione a ciascun 

intervento in oggetto; 

- dei Piani di sicurezza e coordinamento dai tecnici di Astral S.p.a., in relazione a 

ciascun intervento in oggetto; 

- dei Verbali di validazione redatti in relazione a ciascun intervento in oggetto;  

- dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 

   DETERMINA 

- di approvare, in relazione a ciascun singolo intervento oggetto del presente 

provvedimento, i relativi Progetti esecutivi ed i Piani di sicurezza e 

coordinamento; 

- di approvare, in relazione a ciascun singolo intervento oggetto del presente 

provvedimento, i relativi Verbali di validazione; 

-  di confermare, per ciascun intervento in oggetto, la determinazione delle somme 

necessarie alla realizzazione per come specificate nella tabella in calce; 

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione degli 

interventi oggetto del presente provvedimento trovano copertura nella DGR n. 490 

del 28.07.2020; 

- di autorizzare i RUP di ciascun intervento in oggetto all’affidamento diretto dei 

lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

individuando l’operatore economico 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 ai RUP; all’Area Progettazione, 



 

Lavori, ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Ufficio di Scopo; 

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

di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

                                                                                                                                                                       

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


