
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 346 DEL 14 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRA LA S.P. N. 25 CANEPINESE 

VARIANTE A CANEPINA E IL TRONCO PROVINCIALE DI 

COLLEGAMENTO CON IL CENTRO ABITATO DI CANEPINA 

Stanziamento Fondi  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e implementazione D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. 

sessantacinque interventi ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio, la 

realizzazione dei quali è stata affidata ad Astral S.p.a.; 

-  il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 

16.630.725,01; 

- la Regione Lazio, vista la nota della Provincia di Viterbo prot. n. VT1-R1-

0022283-2015 del 16.07.2015, con nota prot. n. 61321/03/49 ha determinato 

l’inserimento del suddetto intervento nella programmazione di cui alla D.G.R. n. 

439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del progetto fornito dall’amministrazione 

provinciale approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 13.02.2015, per un totale 

finanziato pari ad € 180.000,00; 

- Astral S.p.a., con nota rif. prot. n. 2477/2017 del 16.11.2017, ha affidato l’incarico 

di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione, al Geom. Alessandro Ceccarini; 

- Astral S.p.a., con nota rif. prot. n. 29338/2017 del 21.11.2017, ha affidato 

l’incarico di RUP all’Ing. Camillo Mitelli; 

- a seguito di sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate dalla Amministrazione 

Provinciale, Astral S.p.a. ha predisposto una soluzione progettuale, mirata alla 

messa in sicurezza e al miglioramento strutturale e funzionale del tratto 

provinciale in oggetto, in corrispondenza della sua intersezione per il centro 

abitato del Comune di Canepina; 



 

- il progetto è stato depositato presso gli uffici della Provincia di Viterbo in data 

17.05.2018 con prot. n. 22814, per un primo parere di conformità e rispondenza 

alle esigenze manifestate; 

- la Provincia di Viterbo, con nota prot. n. 23340 del 22.05.2018, ha comunicato ad 

Astral S.p.a. la conformità della soluzione proposta alle indicazioni progettuali e 

tipologiche emerse e condivise durante i diversi incontri tenuti sull’argomento alla 

presenza del Comune di Canepina, dell’Astral S.p.a. e della Provincia di Viterbo 

stessa, in quanto titolare del demanio stradale in oggetto  

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme dapprima richieste dalla Provincia di Viterbo per la realizzazione 

dell’intervento, poi concesse dalla Regione Lazio con nota prot. n. 61321/03/49 e 

di cui alla D.G.R. n. 439/2013 e DGR 420/2014, ammontano complessivamente 

ad € 180.000,00; 

- l’intervento di cui al progetto elaborato dal Geom. Alessandro Ceccarini, 

condiviso con l’Amministrazione Provinciale, ha attualmente un costo 

complessivo pari ad € 275.000,00 di cui € 201.548,33 per i lavori, comprensivi di 

€ 15.976,75 inerenti agli oneri per la sicurezza ed € 73.452,29 quali somme a 

disposizione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto allegato 

alla presente; 

- per realizzare l’intervento, è necessario che la Provincia di Viterbo e Astral S.p.a. 

garantiscano la copertura finanziaria della maggior spesa risultante dal quadro 

economico della soluzione progettuale già condivisa in linea tecnica, 

complessivamente pari a € 95.000,00 secondo la seguente ripartizione 

percentuale: 

Astral SpA per una somma pari al 65,5 % della maggior spesa ovvero per una 

somma pari a € 62.200,00;  

la Provincia di Viterbo per una somma pari al 34,5 % della maggior spesa ovvero 

per una somma pari a € 32.800,00 

 

 

 



 

RITENUTO CHE 

- si rende opportuna un'azione straordinaria da parte delle Istituzioni interessate, 

finalizzata ad accelerare la realizzazione dell’opera in oggetto, così da dare un 

assetto definitivo in termini di sicurezza alla viabilità della zona; 

- sussiste il comune interesse, da parte della Provincia di Viterbo e di Astral S.p.A., 

al perseguimento di una efficace politica volta al miglioramento strutturale e 

funzionale della viabilità nel territorio in oggetto; 

- l'opera denominata “Lavori di sistemazione tra la S.P. n. 25 Canepinese variante 

a Canepina e il tronco provinciale di collegamento con il centro abitato di 

Canepina”, è coerente con le finalità previste dalla Regione Lazio per l'attuazione 

degli interventi previsti con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014; 

- la maggior spesa risultante dal quadro economico della soluzione progettuale del 

geom. Alessandro Ceccarini, già condivisa in linea tecnica con la provincia di 

Viterbo, risulta complessivamente pari a € 95.000,00; 

- si rende necessario disporre con il presente atto, al fine di garantire la copertura 

finanziaria dell’intervento in oggetto, in forza della maggiore spesa prevista 

rispetto al totale già finanziato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 61321/03/49 

 

 

PRESO ATTO  

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

Determinazione prot. n. 219/2018 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 predisposta dal RUP, Ing. Camillo Mitelli, sottoscritta dalla 

Dirigente 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 Astral S.p.a., quale stazione appaltante, ha provveduto a redigere gli elaborati 

della soluzione progettuale mirata alla messa in sicurezza e al miglioramento 

strutturale e funzionale del tratto provinciale in oggetto, in corrispondenza 

dell’intersezione per il centro abitato del Comune di Canepina;  

- che con nota prot. n. 23340 del 22.05.2018, la Provincia di Viterbo ha già 

manifestato la conformità della soluzione proposta, alle indicazioni progettuali e 

tipologiche emerse e condivise durante i diversi incontri tenuti sull’argomento alla 

presenza del Comune di Canepina, dell’Astral S.p.a. e della Provincia di Viterbo 

stessa in quanto titolare del demanio stradale in oggetto; 

- che con decreto n. 311 del 16.11.2018, il Presidente della Provincia di Viterbo ha 

approvato lo schema di Convenzione precedentemente trasmesso da Astral S.p.a.; 

- che con determinazione dirigenziale RU n. 2746 del 17.12.2018, la Provincia di 

Viterbo ha impegnato la spesa relativamente alle somme di propria competenza 

per la realizzazione dell’opera in oggetto, nell’importo complessivo di € 

45.000,00: € 32.800,00, pari alla maggiore spesa risultante da quadro economico 

di progetto ed € 12.200,00 per spese relative ad espropri; 

- che l’importo di € 62.200,00 che Astral S.p.a. impegna per realizzare l'intervento 

in oggetto, trova copertura nei fondi di cui alla Det. Reg. G05188 

 

DETERMINA 

- di stanziare € 62.200,00 (euro sessantaduemiladuecento/00) per l’appalto “Lavori 

di sistemazione tra la S.P. n. 25 Canepinese variante a Canepina e il tronco 

provinciale di collegamento con il centro abitato di Canepina”; 

- che l’importo di € 62.200,00 impegnato da Astral S.p.a. per realizzare l'intervento 

in oggetto, trova copertura nei fondi di cui alla Det. Reg. G05188; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

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 



 

Amministrativa, 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 gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


