
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 300 DEL 26 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 2 – Realizzazione Rotatoria 

Codice Commessa: A-106-ROTATORIA-SP64a-A2020 

Codice CUP:  C57H20001500002 

Approvazione Progetto Esecutivo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

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

“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 per l’intervento in oggetto 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 predisposto un apposito progetto 

esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente degradate; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 815.000,00 

di cui € 547.901,77 per i lavori (comprensivi di € 25.000,00 per gli oneri della 



 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 267.098,23 per le somme a disposizione 

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

- con Verbale di Verifica prot. 4169/20/LAV 20.10.2020 e Verbale di Validazione prot. 

4170/20/LAV del 20.10.2020 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 € 815.000,00 di cui € 

547.901,77 per i lavori (comprensivi di € 25.000,00 per gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) ed € 267.098,23 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. 420/14 capitolo D12514; 

- 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 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n. 212/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, vistato dal dirigente responsabile dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e sottoscritta, 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 e il PSC redatti dall’ing. Andrea Zenatello; 

- del Verbale di Verifica prot. 4169/20/LAV 20.10.2020 e del Verbale di Validazione 

prot. 4170/20/LAV del 20.10.2020 a firma del RUP, Ing. Federico Ranieri 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo e il PSC redatti dall’Ing. Andrea Zenatello; 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. 4169/20/LAV 20.10.2020 e Verbale di 

Validazione prot. 4170/20/LAV del 20.10.2020 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 € 815.000,00 

di cui € 547.901,77 per i lavori (comprensivi di € 25.000,00 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 267.098,23 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. 420/14 capitolo 

D12514; 

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

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



 

- 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                                    

Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


