
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 357 DEL 10 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: SR 207 NETTUNENSE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DAL KM 0+000 AL KM 19+700. 

PIANTUMAZIONE ALBERATURE NEL COMUNE DI MARINO, 

A SEGUITO DI INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PER 

PUBBLICA INCOLUMITÀ. 

Avvio procedura di affidamento. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con propria nota acquisita agli atti con ns prot. 16961 del 29/03/2019, il Comune 

di Marino ha effettuato una richiesta di messa in sicurezza del tronco stradale di 

S.R. 207 Nettunense compreso tra il km 0+000 (svincolo con la S.S. n. 7 "Appia") 

e il km 1+000 circa; 

- in tale tratto erano presenti numerose alberature di pino marittimo che, per effetto 

dall'affioramento delle radici in prossimità della superficie stradale, ne provocano 

forti deformazioni, con conseguenti pericoli per gli utenti della strada; 

- per effetto di tale segnalazione e dell’urgenza della situazione, Astral S.p.a. ha 

effettuato uno specifico intervento di taglio, che ha interessato n. 18 esemplari di 

pino marittimo, individuati tra il km 0+000 e il km 1+000 circa; 

- come preventivamente concordato con il Comune, si rende necessario provvedere 

alla piantumazione di un numero di alberature doppio rispetto a quelle abbattute 

di tipo leccio (Quercus Ilex); 

- per la messa a dimora delle nuove alberature il Comune di Marino ha indicato le 

località dove piantumare le stesse; 

- la stima del costo della fornitura in opera è stata redatta sulla base del prezzario 

Regione Lazio corrente e di analisi prezzi appositamente predisposte; 



 

- l’appalto di cui trattasi è da intendersi come appalto misto di fornitura e posa in 

opera, con prevalenza della prima componente; 

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

40.699,18 di cui € 32.821,92 per la fornitura in opera delle piante ed € 7.877,26 

per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nella 

perizia stessa; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto trovano 

copertura nella DGRL n. 89 del 6 marzo 2020 che comprende l’intervento 

generale “SR 207 Nettunense – Lavori di miglioramento funzionale con interventi 

di messa in sicurezza dal Km. 0+000 al Km. 19+700”; 

- l’importo rientra nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 

per come derogato dalla L. 120/2020 , così come modificati dall’art. 51 della L. 

108/2021 ed è, pertanto, possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura 

in opera; 

- in considerazione della specificità della richiesta, l’operatore economico da 

consultare verrà individuato selezionandolo attraverso una ricerca di mercato, 

invece che dall’apposito Elenco di operatori economici di Astral S.p.a.; 

- il RUP dichiara 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 e per gli effetti di cui all’art. 37, 

comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

- per l’appalto in oggetto vengono sono stati designati l’Arch. Ermanno Afilani 

quale RUP e l’Ing. Luca Pierluisi quale Direttore dell'esecuzione del contratto; 

 

PRESO ATTO CHE 

-    il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 251/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, e - 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 della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 



 

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

Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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 relativa alla descrizione del bene da fornire, del suo numero e alla 

sua quantificazione economica; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 per come derogato dalla L. 

120/2020, così come modificati dall’art. 51 della L. 108/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia relativa alla descrizione del bene da fornire, del suo numero 

e alla sua quantificazione economica; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione degli interventi oggetto 

del presente provvedimento ammontano a complessivi € 40.699,18 di cui € 

32.821,92 per la fornitura in opera delle piante ed € 7.877,26 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, e trovano copertura nella DGRL n. 89 del 6 

marzo 2020 che comprende l’intervento generale “SR 207 Nettunense – Lavori di 

miglioramento funzionale con interventi di messa in sicurezza dal Km. 0+000 al 

Km. 19+700”; 

- di autorizzare il RUP all’affidamento diretto della fornitura in opera di quanto 

indicato nella perizia richiamata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 

50/2016 per come derogato dalla L. 120/2020, così come modificati dall’art. 51 

della L. 108/2021, individuando l’operatore economico attraverso una ricerca di 

mercato da estendere a n. 3 operatori; 

- 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, Gare e Sinistri; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture e Grandi Opere - Ufficio Supporto al RUP- 

a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


