
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 333 DEL 06 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO DEL COMUNE DI 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FR) IN CONSEGUENZA DEGLI 

EVENTI ECCEZIONALI DI NATURA METEREOLOGICA 

VERIFICATISI NELLA NOTTE TRA IL 14 ED IL 15 OTTOBRE 

2020. 

 Determinazione di autorizzazione a contrarre per l’affidamento 

diretto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 per come derogato 

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificati dall’art. 

51 della Legge 108/2021. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 334/2019 si è proceduto, a seguito del D.P.C.M. del 20/02/2018, 

all’individuazione della Rete Viaria Regionale con inclusione di parte delle reti 

viarie provinciali; 

- l’art. 7, c. 4, L.R. n. 17 del 31/12/2015, stabilisce che la Regione esercita le 

funzioni e i compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete viaria regionale; 

- la D.G.R. n. 56 del 23/02/2016, concernente: “Legge Regionale 31 dicembre 

2015, n.17 -legge di stabilità regionale 2016- attuazione disposizioni di cui all'art. 

7, comma 8.”, la quale ha individuato nella Direzione Regionale Infrastrutture e 

Politiche Abitative la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

le funzioni non fondamentali in materia di viabilità previste dall’articolo 7 della 

legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello 

stesso articolo; 

- la D.G.R. n. 794 del 5/11/2020, ha approvato lo schema del nuovo contratto di 

     servizio tra la Regione Lazio e l’ASTRAL S.p.A., in fase di registrazione; 



 

 

- l'art. 11 "Ulteriori funzioni" del predetto contratto di servizio al comma 1 

stabilisce che: "ai sensi dell'art 2, comma 2, della legge regionale 12/2002 e s.m.i, 

possono essere affidate all’Azienda, con Delibera di Giunta Regionale nonché 

con specifiche Leggi Regionali, attività tecnico-operative e strumentali, con 

particolare riferimento alla progettazione, alla costruzione ed alla gestione, 

necessarie per la realizzazione, da parte della Regione, di interventi ed iniziative 

inerenti alla viabilità di qualunque livello, non appartenente alla Rete Viaria 

Regionale, nonché - attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 

potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto interferenti 

con il Sistema Viario Regionale (d’ora in poi “Ulteriori Funzioni”)”; 

- la Regione Lazio, con Determinazione n. 962 del 04/12/2020, con riferimento alla 

richiesta del Comune di Sant’Elia Fiumerapido di un contributo straordinario pari 

ad euro 1.604.563,52 per il ripristino dei danni infrastrutturali e della rete stradale 

elencati nella scheda “A” della Delibera di Giunta Comunale n. 153/2020,  ha 

affidato ad Astral S.p.a., le risorse necessarie e l’esecuzione degli interventi sul 

sistema viario del Comune di Sant’Elia Fiumerapido(FR) in conseguenza degli 

eventi eccezionali di natura metereologica verificatisi nella notte tra il 14 ed il 15 

ottobre 2020; 

- Astral S.p.a., con riferimento all’elenco di cui alla scheda “A”, che riporta n. 34 

danneggiamenti, ciascuno riferito a singole opere d’arte, fossi di scolo ed alla rete 

stradale comunale, ha effettuato gli opportuni sopralluoghi per verificare la 

consistenza, le tipologie e lo stato di criticità di ogni singolo danneggiamento; 

- i tecnici incaricati da Astral S.p.a. per le prime verifiche di cui sopra hanno riunito 

i 34 danneggiamenti diffusi sul territorio (organizzati, in base all’attività 

dell’Ufficio Tecnico comunale, nella stima della scheda “A”, in n. 34 singoli 

micro-interventi),  in n. 9 interventi, assimilando gli stessi, in base alla tipologia, 

alla dislocazione e alla potenziale immediata esecuzione, al fine di assicurare il 

ripristino e, quindi, lo stato di sicurezza della rete viaria comunale nel più breve 

tempo possibile. Per ogni intervento è stata effettuata una prima stima, del costo 

dei lavori, delle spese tecniche calcolate attraverso i parametri del D.M. 17 giugno 

2016 e del D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, e delle ulteriori spese 

dell’Amministrazione; 



 

- i  n. 9 interventi assimilati in base alla tipologia, alla dislocazione territoriale ed 

alla potenziale immediata esecuzione e cantierizzazione sono stati organizzati 

come segue: 

Intervento 1 - Cese Via La Pila (1) - Cese Pozzo La Via (2) - Cese Via 

Collechiano (3) - Valleluce Via Vaccareccia (6) - Valleluce Via per il Depuratore, 

via Sant'Elia Vecchia (10): 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza €.   133.300,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.     13.330,00; 

Importo totale intervento 1 €. 185.952,00;  

Intervento 2 - Valleluce via Campo (4) - Strada Via Lago Le vigne (13) - Via 

Valleluce/Cese Primo tratto (27) - via Petrosa (34): 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza  €.   119.500,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.     11.950,00; 

Importo totale intervento 2 €. 166.698,24;  

Intervento 3 - Località Sorgente Campo Valleluce - 2 ponticelli - tratto stradale: 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza  €.   210.000,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.     21.000,00; 

• spese per servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche 

€.     10.000,00; 

Importo totale intervento 3 €. 292.963,90;  

Intervento 4 - via Campoiunni (7) - Via Stazzo, Quercia del Corvo (8) - Croce 

Via Radiccio (12) - via Belvedere (32): 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza €.   149.800,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.     14.980,00; 

Importo totale intervento 4 €. 209.949,45;  

Intervento 5 - via Puzzachelle (9) - Valleluce Via Campata (11) - via Forcelluccia 

(18): 



 

 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza €.     85.000,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.       8.500,00; 

Importo totale intervento 5 €. 118.563,81;  

Intervento 6 - via Casalucense (14) - Via Cisternuole (15) - Via Casette (16) - Via 

Molelle (17): 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza €.     95.000,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.       9.500,00; 

Importo totale intervento 6 €. 132.515,82;  

Intervento 7 - via Sant'Elia Vecchia frazione Valleluce (26) - via Santa Maria 

Maggiore (31): 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza €.   132.000,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.     13.200,00; 

Importo totale intervento 7 €. 184.138,24;  

Intervento 8 - Via Pozzaca (19) - Via Pronaie (21) - Traversa via Sferracavalli 

km 3948 loc Olivella (22) - via Casale Olivella (28) - Via S. Croce Olivella (29) - 

via Antonio Cece Olivella (30) - via Ceccafosca (33): 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza €.   128.000,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.     12.800,00; 

Importo totale intervento 8 €. 178.475,80;  

Intervento 9 - Via Campo di Manno (23) - Via Santo Ianni Primo tratto (24) - via 

Posto (25): 

• importo lavori compresi oneri per la sicurezza €.     97.000,00; 

• spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento 

sicurezza €.       9.700,00; 

Importo totale intervento 9 €. 135.306,26;  



 

 

- al fine di procedere con gli interventi di messa in sicurezza come sono risulta 

necessario effettuare tutte le attività propedeutiche come i rilievi, le indagini e quindi 

la progettazione; 

- per i servizi relativi alle attività propedeutiche, i quali sono a carattere specialistico e 

richiedono adeguate attrezzature e strumentazioni, è necessario affidare gli stessi a 

Tecnici e Società esterne iscritti negli elenchi di Astral S.p.a.; 

- per i servizi di architettura e di ingegneria risultano necessarie figure professionali con 

specifiche competenze specialistiche; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerata l’assenza di figure 

professionali nella struttura dell’Area tecnica, dotate di specifiche competenze oltre 

che della necessaria strumentazione, e dei carichi di lavoro dell’Ufficio Progettazione, 

ha proposto il ricorso a professionisti esterni selezionandoli dall'elenco professionisti 

istituito presso Astral S.p.a., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) 

ed ai requisiti professionali più idonei; 

- per i servizi relativi alle attività propedeutiche, dalle stime effettuate, per ciascun 

affidamento, l’importo risulta inferiore ad €. 139.000,00, oltre eventuali oneri di legge;  

- il corrispettivo, per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016), risulta inferiore ad € 139.000,00 

oltre oneri professionali e IVA; 

- per i servizi come ai punti precedenti, il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività, 

risultando inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020, così 

come modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021; 

- per l’affidamento dei servizi per la esecuzione degli interventi come sopra indicati, la 

copertura finanziaria viene assicurata attraverso la DGR 962 del 04 dicembre 2020, 

che trova copertura nel capitolo D12542 “Armo - interventi di viabilità sulla rete 

regionale § manutenzione straordinaria su beni di terzi” esercizio finanziario 2020 

Missione 10, Programma 05; 

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. …./2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero,  controfirmata dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, 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, dal 

funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco 

D’Urso, in luogo della dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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 

- dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020; 

- dell’art. 51 della Legge 108/2021; 

- delle Linee Guida n. 1 ANAC; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura per l’affidamento di servizi relativi alle attività 

propedeutiche e per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per gli 

interventi di cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. 

a) della Legge n.120/2020, così come modificati dall’art. 51 della Legge 

108/2021; 

- che per gli interventi di cui alle premesse, per la fase di progettazione e fino alla 

validazione dei relativi progetti, è stato nominato RUP l’Arch. Ermanno Afilani, 

n.q. di Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n. 6; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra le Ditte e i professionisti 

iscritti negli Elenchi di di Astral S.p.a., idonei ad effettuare i servizi come sopra 

specificati; 



 

- che il valore di riferimento delle prestazioni è stato fissato secondo le seguenti 

stime i quali saranno soggette a ribasso in sede di procedura di affidamento, oltre 

oneri professionali e IVA: 

Intervento 1 - Cese Via La Pila (1) - Cese Pozzo La Via (2) - Cese Via 

Collechiano (3) - Valleluce Via Vaccareccia (6) - Valleluce Via per il Depuratore, 

via Sant'Elia Vecchia (10): 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.     

13.330,00; 

Intervento 2 - Valleluce via Campo (4) - Strada Via Lago Le vigne (13) - Via 

Valleluce/Cese Primo tratto (27) - via Petrosa (34): 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.     

11.950,00; 

Intervento 3 - Località Sorgente Campo Valleluce - 2 ponticelli - tratto stradale: 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.     

21.000,00; 

spese per servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €.     

10.000,00; 

Intervento 4 - via Campoiunni (7) - Via Stazzo, Quercia del Corvo (8) - Croce 

Via Radiccio (12) - via Belvedere (32): 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.     

14.980,00; 

Intervento 5 - via Puzzachelle (9) - Valleluce Via Campata (11) - via Forcelluccia 

(18): 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.       

8.500,00; 

Intervento 6 - via Casalucense (14) - Via Cisternuole (15) - Via Casette (16) - 

Via Molelle (17): 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.       

9.500,00; 



 

Intervento 7 - via Sant'Elia Vecchia frazione Valleluce (26) - via Santa Maria 

Maggiore (31): 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.     

13.200,00; 

Intervento 8 - Via Pozzaca (19) - Via Pronaie (21) - Traversa via Sferracavalli km 

3948 loc Olivella (22) - via Casale Olivella (28) - Via S. Croce Olivella (29) - via 

Antonio Cece Olivella (30) - via Ceccafosca (33): 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.     

12.800,00; 

Intervento 9 - Via Campo di Manno (23) - Via Santo Ianni Primo tratto (24) - via 

Posto (25): 

spese tecniche per incarichi di progettazione, D.LL. e coordinamento sicurezza €.       

9.700,00; 

- gli affidamenti dei servizi come sopra potranno essere accorpati ma nel rispetto 

dei limiti imposti dalla normativa e dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 1, 

comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020, così come modificati dall’art. 51 della 

Legge 108/2021; 

- che l’importo relativo ai servizi per l’esecuzione degli nterventi come sopra 

indicati, trova copertura finanziaria nella DGR 962 del 04 dicembre 2020, 

attraverso il capitolo D12542 “Armo-interventi di viabilità sulla rete regionale e 

manutenzione straordinaria su beni di terzi” esercizio finanziario 2020 Missione 

10, Programma 05; 

- 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 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; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- 

a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 

 

 


