
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 41 DEL 9 FEBBRAIO 2021 

 

OGGETTO:  LAVORI DI REALIZZAZIONE TRINCEE ARCHEOLOGICHE 

CONNESSE ALL'APPALTO DENOMINATO REALIZZAZIONE DI 

UN COLLEGAMENTO TRASVERSALE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI CAMPAGNANO AL KM 32+500 DELLA S.S. N. 2 VIA 

CASSIA 

Interventi finanziati dal Comune di Campagnano di Roma - Convenzione 

rep. n. 2502/2017 

Determinazione di autorizzazione a contrarre per affidamento lavori. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- si rende necessaria, nell’ambito degli accertamenti necessari alla redazione del 

progetto dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UN 

COLLEGAMENTO TRASVERSALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CAMPAGNANO AL KM 32+500 DELLA S.S. N. 2 VIA CASSIA” l’esecuzione di 

lavori di scavo connessi all’attuazione delle trincee archeologiche preventive per 

come richieste dalla Soprintendenza Archeologica con nota prot. n. MIBACCT-

SABAP-RM-MET 5686/2020; 

- sulle stesse aree su cui devono essere realizzate le citate trincee sono attualmente in 

corso di esecuzione le attività inerenti il “servizio di bonifica da ordigni bellici” 

affidate da Astral S.p.a. alla CF&G di Coronella Federico con sede in S. Marcellino 

(CE), Via Foscolo 20 - 813030, con contratto rep. 3065; 

- la somma necessaria per gli interventi in epigrafe trova copertura nell’ambito dei 

fondi trasferiti ad Astral S.p.a. dal Comune di Campagnano di Roma giusta 

convenzione rep. n. 2502/2017; 

- per l’intervento principale, di cui il presente è a supporto, “REALIZZAZIONE DI 

UN COLLEGAMENTO TRASVERSALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 



 

CAMPAGNANO AL KM 32+500 DELLA S.S. N. 2 VIA CASSIA”, è stato 

nominato RUP l’Arch. Luciano Di Maddalena, con nota prot. 31657 del 14.12.2017; 

- per quanto sopra ed immediatamente a seguito al collaudo del “servizio di bonifica 

da ordigni bellici”, che permette l’accesso in sicurezza delle aree in questione, occorre 

procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori delle trincee archeologiche 

preventive per come richieste dalla Soprintendenza archeologica con nota prot. n. 

MIBACCT-SABAP-RM-MET 5686/2020; 

- il RUP incaricato, ha pertanto redatto: 

▪ planimetria del “Piano di trincee archeologiche preventive”; 

▪ computo metrico; 

▪ elenco Prezzi; 

▪ quadro Economico; 

ovvero quanto ritenuto necessario ad individuare in dettaglio i citati lavori da 

eseguire; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori in questione è stato pertanto stimato 

in € 127.110,00, oltre oneri di sicurezza pari ad € 22.819,66 per complessivi € 

149.929,66. L’importo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione è pari ad € 210.000,00; 

- il DL 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni” ha derogato l'art 36 co 2 lettera a) del 

Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che, fino al 31 luglio 2021, l'affidamento 

diretto sia possibile per importi fino ad € 150.000,00; 

- il RUP incaricato ha ritenuto di richiedere un’offerta per la realizzazione dei suddetti 

lavori all’impresa CF&G di Coronella Federico con sede in S. Marcellino (CE), Via 

Foscolo 20 - 813030, in quanto, operativa sul sito per lo svolgimento del servizio di 

bonifica da ordigni bellici, sta attualmente operando con baraccamenti, scavi di 

verifica sulle stesse aree, impiegando mezzi d’opera ed operai specializzati idonei 

all’esecuzione di scavi per trincee archeologiche, oltre a risultare titolare di 

attestazione SOA relativa alle attività in questione, ovvero si ritiene che l’impresa sia 

in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-

professionali necessari; 

- per quanto sopra, in data 28 gennaio 2021 il RUP ha richiesto, tramite PEC, alla 

predetta impresa CF&G di Coronella Federico di trasmettere un’offerta per realizzare 

i suddetti lavori. È stato precisato che l’offerta pervenuta sarebbe stata 



 

immediatamente vincolante per l’impresa mentre lo sarebbe stata per Astral S.p.a. 

solo all’emissione della determinazione di affidamento da parte dei Vertici Aziendali; 

- in data 2 febbraio 2021, è pervenuta mezzo PEC, nei termini stabiliti, l’offerta da 

parte dell’impresa CF&G di Coronella Federico, la quale, a seguito di un ribasso 

proposto pari al 20%, è disponibile a realizzare i lavori per un importo di € 

101.731,20, oltre € 22.819,66 per oneri di sicurezza e per un importo contrattuale pari 

ad € 124.550,86; 

- la suddetta offerta è stata ritenuta conveniente per la stazione appaltante sia in termini 

economici che temporali, e pertanto si ritiene la stessa congrua per la selezione 

dell'operatore economico in questione tramite trattativa diretta; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività risulta pari a € 124.550,86, e, quindi, 

inferiore ad € 150.000,00 e pertanto i lavori possono essere affidati in via diretta 

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito 

in Legge n.120/2020; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo 

gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 32/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Luciano Di 

Maddalena, vistata dal Dirigente responsabile della predetta Area, 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- 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; 



 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione ed affidamento lavori per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 per 

l'affidamento diretto; 

- di approvare la procedura attuata dal RUP; 

- che il valore dei lavori in questione viene fissato secondo le specifiche sopra elencate 

in € 101.731,20, oltre € 22.819,66 per oneri di sicurezza e per un importo complessivo 

(contrattuale) pari ad € 124.550,86 (euro 

centoventiquattromilacinquecentocinquanta/86); 

- che l’importo relativo ai lavori di cui all’oggetto trova copertura nell’ambito dei fondi 

trasferiti ad Astral S.p.a. dal Comune di Campagnano di Roma giusta Convenzione 

rep. n. 2502/2017; 

- 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 Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e di 

garantire tutti gli 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 


