
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 36 DEL 3 FEBBRAIO 2021 

 

OGGETTO:  1) SP 76 DEI SANTI-RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 

STRADALE TRA KM 11+000 E KM 20+000; 

2) SP 81 APPIA NUOVA-RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA KM 3+000 E KM 

6+000; 

3) SP 125 AUSENTE-LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU SOVRASTRUTTURA STRADALE; 

4) SP 210 EX SS APPIA-RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA KM 148+500 E KM 

152+800; 

5) SP1 ARDEA FONTANA DEI PAPI-RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE 

RIFACIMENTO PROFONDO DELLA PIATTAFORMA 

STRADALE, NELLE AREE MAGGIORMENTE 

DEFORMATE, IN TRATTI SALTUARI; 

6) SR 521 DI MORRO-RIFACIMENTO SEGNALETICA 

ORIZZONTALE DAL KM 5+000 AL KM 25+350 E STESA 

ASFALTO IN TRATTI SALTUARI; 

7) EX S.S. 675 UMBRO LAZIALE-RIPRISTINO DEL PIANO 

VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL KM 0+000 AL KM 

6+150; 

8) SR 155 DI FIUGGI - RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE 

AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI E 

RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE; 



 

10) SP 34 TURANENSE-RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE 

AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI E 

RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE; 

11) SR 314 LICINESE RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE 

AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI E 

RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE; 

12) SEZIONE STRADE 6-RIPRISTINO CIPPI 

ETTOMETRICI E CHILOMETRICI E RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE VARI TRATTI. 

Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 

11 settembre 2020 n. 120. 

Approvazione Progetto Esecutivo e avvio Procedura di 

Affidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio sottoscritto in data 25 novembre 2020, la Regione Lazio 

ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Azienda Strade 

Lazio – 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. ha la necessità di appaltare alcuni interventi di manutenzione 

straordinaria nei termini ed alle condizioni specificate nella tabella che, allegata 

al presente documento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto trovano 

copertura nella DGR n. 490/20  Cap. D12542; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 ha disposto espressamente una deroga 

all’art.36, co. 2, del Codice Appalti, prevedendo l’affidamento diretto senza 



 

preventiva consultazione di tre operatori per lavori forniture e servizi fino a 

150.000 euro; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- l’operatore economico da consultare verrà individuato selezionandolo 

dall’“Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, 

conformemente al relativo Regolamento di gestione; 

- i RUP dichiarano 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. 23/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, anche in nome e per conto dei RUP 

di ciascun intervento in epigrafe,  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, dalla Dirigente responsabile dell’Area 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  

- dei Progetti esecutivi redatti dai tecnici di Astral S.p.a., in relazione a ciascun 

intervento in oggetto; 



 

- dei Verbali di validazione redatti in relazione a ciascun intervento in oggetto;  

- dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120.; 

 

   DETERMINA 

- di approvare, in relazione a ciascun singolo intervento oggetto del presente 

provvedimento, i relativi Progetti esecutivi; 

- di approvare, in relazione a ciascun singolo intervento oggetto del presente 

provvedimento, i relativi Verbali di validazione; 

-  di confermare, per ciascun intervento in oggetto, la determinazione delle somme 

necessarie alla realizzazione per come specificate nella tabella in calce; 

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione degli 

interventi oggetto del presente provvedimento trovano copertura nella DGR n. 

490/20  Cap. D12542; 

- di autorizzare i RUP di ciascun intervento in oggetto all’affidamento diretto dei 

lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

individuando l’operatore economico da consultare mediante selezione dall’ 

“Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla 

soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, 

conformemente al relativo Regolamento di Gestione; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico”, il predetto ufficio provveda a richiedere il CIG; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza ai RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione; all’Ufficio di Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti i successivi 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 


