
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 312 DEL 23 SETTEMBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTELIBRETTI - LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA 

DELLE TERRE SABINE.  

 

Approvazione perizia e avvio procedura di affidamento 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 2609 del 01.03.21019 il Sindaco pro tempore del Comune di 

Montelibretti, Luca Branciani, ha inoltrato formale richiesta all’Assessorato ai 

LL.PP. della Regione Lazio, finalizzata all’ottenimento di un contributo 

economico per l’esecuzione dei lavori di rifacimento ed adeguamento di via delle 

Terre Sabine in virtù della chiusura al traffico veicolare della SP Carolano; 

- con nota prot. n. 6379 del 25.06.21019 il Sindaco ha inoltrato formale richiesta ad 

Astral S.p.a. finalizzata all’ottenimento di un contributo economico per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Vecchia Nomentana 

in virtù della chiusura al traffico veicolare della SP Carolano; 

- in data 16 giugno 2019, prot. n. 0018690 è pervenuta la risoluzione della VI 

Commissione Consiliare Permanente della Regione Lazio – Lavori Pubblici, 

Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con la quale è stato richiesto di verificare la 

possibilità di effettuare un intervento urgente di manutenzione sulla viabilità 

alternativa alla Provinciale SP 26a (via Nomentana Vecchia) di ingresso al centro 

storico, costituita dalla SP Nomentana Vecchia e da via delle Terre Sabine; 

- tale intervento riveste carattere di urgenza in quanto le viabilità in parola non 

consentono il transito dei veicoli in sicurezza; 

- in data 21/08/2019, il tecnico incaricato di Astral S.p.a., ing. Marco Panimolle, 

supportato dai tecnici del comune di Montelibretti – Settore Lavori Pubblici, ha 

effettuato un sopralluogo congiunto per la verifica dei lavori da eseguire; 



 

- lo stesso tecnico di Astral S.p.a. ha redatto una perizia estimativa dei lavori ritenuti 

indispensabili per la messa in sicurezza del tratto stradale di via delle Terre Sabine 

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento, ammontanti ad € 

190.000,00 di cui € 149.592,65 per i lavori (comprensivi di € 4.357,07 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 40.407,35 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nella DGR n. 420 -Comuni; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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 n. 191/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, nonché dalla 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 Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

- della Perizia dei lavori redatta dall’Ing. Marco Panimolle; 

- dell’art. dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/16 

 

   DETERMINA 

- di approvare la Perizia dei lavori redatta dall’Ing. Marco Panimolle; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione di dette opere, 

ammontanti ad € 190.000,00 di cui € 149.592,65 per i lavori (comprensivi di € 

4.357,07 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 40.407,35 per le 

somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto, trovano copertura nella DGR n. 420 -Comuni; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. b), del  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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 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 agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


