
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 352 DEL 25 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: “STRADE VARIE - MONITORAGGIO OPERE D'ARTE SU RETE 

VIARIA REGIONALE” - LOTTO 11  

SR 666 DI SORA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL VIADOTTO AL KM15+150 IN 

LOCALITÀ FOSSO DEL NIBBIO RICADENTE NEL COMUNE DI 

ALVITO (FR). 

CUP: C87H21000250002 

Importo lavori a base d’asta: €   1.714.133,88 

di cui Oneri per la sicurezza: €      321.017,24 

Approvazione progetto esecutivo. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con contratto di servizio sottoscritto in data 25/11/2020, rep. n. 3359, la Regione 

Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’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., per motivi di sicurezza, al fine di salvaguardare la pubblica 

incolumità degli utenti della SR 666 di Sora, ha la necessità di appaltare 

urgentemente l’intervento di cui all’oggetto; 

- Astral S.p.a., con nota n. 7941 del 06/04/2022, in relazione all’intervento in 

oggetto, ha affidato l’incarico di RUP al funzionario Arch. Ermanno Afilani, e 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 185 del 26/04/2022, 

l’incarico di progettista all’Ing. Maurizio Ambrosi, libero professionista; 



 

- il progettista, a seguito di sopralluoghi effettuati presso il ponte in località Fosso 

del Nibbio, al km 15+150 della S.R. 666 di Sora, ha redatto il progetto definitivo 

ed esecutivo dell’intervento indicato in oggetto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in oggetto, ammontano 

ad € 2.585.797,94 (euroduemilionicinquecentottantacinquemila 

settecentonovantasette/94), di cui € 1.714.133,88 (euro 

unmilionesettecentoquattordicimilacentotrentatre/88) per i lavori, comprensivi 

di € 321.017,24 (euro trecentoventunomiladiciassette/24) per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 871.664,06 (euro 

ottocentosettantunomilaseicentosessantaquattro/06) per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di progetto, e 

trovano copertura nella D.G.R. del Lazio 89/2020; 

- con verbale prot. 1312/22/DIS/INT del 19/07/2022 il progetto esecutivo di cui 

sopra è stato validato dal RUP, Arch. Ermanno Afilani; 

 

RITENUTO CHE 

-  il RUP ha dichiarato 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 dell’articolo 37, comma 

2, D. Lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 216/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, 

Arch. Ermanno Afilani, controfirmata dal direttore della predetta struttura, 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal 

funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. 



 

Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento redatti dal 

progettista, Ing. Maurizio Ambrosi; 

- del verbale di verifica, prot. 1311/22/DIS/INT del 19/07/2022, redatto dall’Ing. 

Caterina Musolino, e del verbale di validazione prot. 1312/22/DIS/INT del 

19/07/2022, redatto dall’Arch. Ermanno Afilani; 

 

DETERMINA 

- di approvare il progetto esecutivo e il piano di sicurezza e coordinamento redatti 

dal progettista, Ing. Maurizio Ambrosi; 

- di approvare il verbale di verifica, prot. 1311/22/DIS/INT del 19/07/2022, a 

firma del verificatore Ing. Caterina Musolino e il verbale di validazione, prot. 

1312/22/DIS/INT del 19/07/2022, a firma del RUP, Arch. Ermanno Afilani; 

- di approvare il quadro tecnico economico; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione dell’intervento in oggetto 

ammontano ad € 2.585.797,94 (euroduemilionicinquecentottantacinquemila 

settecentonovantasette/94), di cui € 1.714.133,88 (euro 

unmilionesettecentoquattordicimilacentotrentatre/88) per i lavori, comprensivi 

di € 321.017,24 (euro trecentoventunomiladiciassette/24) per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 871.664,06 (euro 

ottocentosettantunomilaseicentosessantaquattro/06) per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

di cui all’oggetto trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 89/2020; 



 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’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. n. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


