
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 46 DEL 31 MARZO 2017 

 

OGGETTO: SR 313 DI PASSO CORESE - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA TRAMITE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AL 

KM 2+630 A SERVIZIO DELLA DIRAMAZIONE DI ACCESSO AL NUOVO 

INSEDIAMENTO VAILOG PER AMAZON. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara 

Codice CUP:  

Codice Commessa: A-031-G05188-SR313-A2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con Protocollo d’intesa siglato il 5 agosto 2016, tra la Regione Lazio, il Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale della Provincia di Rieti, la società VAILOG S.r.l. e la società Parco Industriale della 

Sabina S.p.A., le parti si sono impegnate a realizzare attività per lo sviluppo del territorio e per 

garantire le necessarie infrastrutture, al fine di agevolare l'insediamento di attività del settore del 

commercio on-line, con particolare riferimento al progetto Vailog per la realizzazione dello 

stabilimento della società Amazon, multinazionale nel settore di vendita merci su internet; 

- il suddetto Protocollo d’intesa prevede che la Regione Lazio si impegni al raddoppio della Strada 

Regionale denominata SR 313 di Passo Corese, nel tratto compreso tra la nuova bretella di 

collegamento e l’asse di penetrazione all’area ASl. In questo contesto, la Società VAILOG S.r.l. ha 

programmato la realizzazione di una rotatoria al fine di consentire il corretto svolgimento in 

sicurezza delle attività che si insedieranno, sia presso il lotto Vailog S.r.l., che all’interno 

dell’intero Parco industriale. La Vailog S.r.l. ha, quindi, trasmesso apposito progetto esecutivo alla 

Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio; 
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- il Dirigente dell’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali della Direzione regionale Infrastrutture e 

Politiche Abitative della Regione Lazio, con nota registro ufficiale u. n. 0020889 del 17.01.2017, 

assunta al protocollo aziendale al n. 1511 del 20.01.2017, ha trasmesso ad Astral S.p.A. il suddetto 

progetto esecutivo denominato “SR 313 di Passo Corese - Interventi per la messa in sicurezza della 

strada tramite: Realizzazione di una Rotatoria al km 2+630 a servizio della diramazione di 

accesso al nuovo insediamento Vailog per Amazon” affinché Astral S.p.A., quale stazione 

appaltante, possa verificarne il contenuto e predisporre quanto occorrente per la realizzazione di 

una rotatoria al km 2+630 della SR 313 di Passo Corese. L’impegno di spesa, come risulta dal 

quadro economico di progetto è complessivamente pari ad € 494.652,00; 

- con la nota prot. n. 0020889 del 17 gennaio 2017, la Regione Lazio ha disposto che Astral S.p.A., 

quale soggetto attuatore, potrà disporre del finanziamento relativo all’importo di cui sopra 

nell’ambito dell’importo di € 4.052.472,000, di cui alla determinazione n. G 05188/2016; 

- la Parco Industriale della Sabina S.p.A., con nota acquisita al protocollo del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti n. 340/17 del 25 gennaio 2017, ha comunicato il 

proprio nulla osta alla cessione del diritto di superficie delle suddette particelle interessate dalla 

realizzazione della rotatoria in questione a favore della Regione Lazio/Astral S.p.a. quali attuali 

proprietari e gestori della strada regionale SR 313; 

- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 19/17 del 26 gennaio 2017 ha rilasciato il proprio nulla osta alla cessione del 

suddetto diritto di superficie in favore di Astral S.p.a. e/o della Regione Lazio; 

- Astral S.p.A., con nota prot. n. 0004271 del 20 febbraio 2017, ha richiesto al Comune di Fara in 

Sabina, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti ed alla Vailog S.r.l., 

pareri/autorizzazioni alla realizzazione delle opere previste nel Progetto esecutivo denominato “SR 

313 di Passo Corese - Interventi per la messa in sicurezza della strada tramite la realizzazione di 

una rotatoria al km 2+630 a servizio della diramazione di accesso al nuovo insediamento Vailog 

per Amazon”; 

- il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti 

del 27 febbraio 2017 n. 36/2017 ha deliberato la disponibilità delle aree, come da particellare di 

esproprio contenuto nel progetto esecutivo, su cui realizzare la rotatoria in questione;  

- la Vailog S.r.l., con nota del 28 febbraio 2017, in ordine al libero utilizzo del progetto in questione, 

manleva Astral S.p.a, che, pertanto, deve ritenersi sollevata, nei confronti di Vailog S.r.l. 

medesima, del progettista Arch. Armando Cuccarese e di eventuali terzi, da ogni responsabilità e/o 



 
 

obbligazione, di carattere patrimoniale e non, nessuna esclusa, a vario titolo connessa e/o collegata 

con il libero ed incondizionato all’utilizzo del progetto esecutivo in questione;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2 marzo 2017, il Comune di Fara in Sabina: 

1. ha preso atto del parere espresso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 

Provincia di Rieti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/2017 del 

27 febbraio 2017, in ordine alla conformità del progetto in argomento al Piano 

Regolatore Generale Consortile; 

2. ha attestato che l’area interessata dal suddetto progetto: 

-non è ricompresa tra i “beni paesaggistici” oggetto di tutela, come individuati dal 

P.T.P.R, ai sensi dell’art. 134, comma 1 lettere a), b) e c) del D.lgs. 22 gennaio 2004, 

n. 42; 

-non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 

3267; 

-non sono gravate da diritto di uso civico; 

3. ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., alla 

realizzazione delle opere previste nel Progetto esecutivo denominato “SR 313 di Passo 

Corese - Interventi per la messa in sicurezza della strada tramite la realizzazione di una 

rotatoria al km 2+630 a servizio della diramazione di accesso al nuovo insediamento 

Vailog per Amazon”; 

- Astral S.p.A., con nota prot. n. 0006153 del 9 marzo 2017, ha chiesto al Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale della Provincia di Rieti precisazioni circa la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 36/2017 del 27 febbraio 2017,   necessarie per la presa in possesso delle aree 

previste dal Progetto esecutivo denominato “SR 313 di Passo Corese - Interventi per la messa in 

sicurezza della strada tramite la realizzazione di una rotatoria al km 2+630 a servizio della 

diramazione di accesso al nuovo insediamento Vailog per Amazon”; 

- a seguito della nota di cui al punto precedente, il Presidente del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale della Provincia di Rieti, con nota prot. n. 1138/17 del 13 marzo 2017 ha esplicitato 

quanto disposto al punto d) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/17 del 27 

febbraio 2017, ossia che l’autorizzazione alla presa in possesso delle aree necessarie all’esecuzione 

dei lavori di costruzione della rotatoria deve intendersi a favore di Astral S.p.A.; 

- è in corso di definizione l’atto amministrativo di cessione dei diritti delle aree di progetto tra il 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti ed il Demanio della Regione Lazio 



 
 

che dovrà essere formalizzato e sottoscritto con apposita convenzione prima dell’ultimazione dei 

lavori; 

- per l’esecuzione di tale intervento, ai sensi dell’art. 26 e dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, Astral 

S.p.A. ha individuato l’Ing. Federico Ranieri a cui affidare i compiti di Responsabile unico del 

procedimento, l’Arch. Luciano Di Maddalena a cui affidare i compiti di Direttore dei lavori, il 

Geom. Bruno Camillò a cui affidare i compiti di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

e di Direttore Operativo, il Geom. Pierluigi Zambon a cui affidare i compiti di Ispettore di cantiere; 

-  ai sensi della lettera d), comma 6, dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, all’Ing. Federico Ranieri è 

affidato il compito di Verificatore del progetto in questione, all’Ing. Demetrio Fedeli è affidato il 

compito di collaboratore al Responsabile unico del procedimento; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione ammontano ad € 494.652,00 

di cui € 377.501,59 per i lavori (comprensivi di € 6.118,09 per gli oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso) ed € 117.150,41 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio 

dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con Verbale di verifica preventiva della progettazione del 

giorno 14 marzo 2017, prot. n. 819/17/PROLAV, redatto a seguito di contraddittorio con il 

progettista, Arch. Armando Domenico Cuccarese, è stata verificata la conformità del progetto 

esecutivo in questione; 

- con Verbale di validazione, prot. n. 820/17/PROLAV del 14 marzo 2017, il Progetto esecutivo di 

cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento incaricato; 

- l’importo posto a base di gara del progetto esecutivo redatto è inferiore alla soglia di cui all’art. 95, 

comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere all’aggiudicazione dei 

lavori con il criterio del minor prezzo 

 

VISTI 

- il Protocollo d’intesa siglato il 5 agosto 2016; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 

Provincia di Rieti, n. 36/2017 del 27 febbraio 2017; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2 marzo 2017 del Comune di Fara in Sabina; 

- la nota del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti prot. n. 1138/17 del 13 

marzo 2017; 



 
 

- il Progetto esecutivo redatto dall’arch. Armando Domenico Cuccarese; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Arch. Armando Domenico Cuccarese; 

- il Verbale di verifica preventiva della progettazione del giorno 14 marzo 2017, prot. n. 

819/17/PROLAV; 

- il Verbale di validazione del 14 marzo 2017, prot. n. 820/17/PROLAV 

- l’art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- dagli atti predisposti dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e dal 

Comune di Fara in Sabina è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del 

D.lgs. 50/2016, ovvero mediante consultazione di dieci operatori economici individuati tramite 

l’Elenco delle imprese di Astral S.p.A.; 

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, 

prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 

8, del D.lgs. 50/2016, precisando che nella lettera d’invito la stazione appaltante potrà procedere 

comunque  alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo 

del D.lgs. n. 50/2016;  

- Astral Spa ha pubblicato su G.U. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 31 del 13 marzo 2015 un 

avviso pubblico per la formazione di un elenco di imprese per lavori di importo complessivo 

inferiore ad un milione di euro;   

- Astral Spa, con ordine di servizio n. 25/2016, ha emanato le linee guida per l’utilizzo del sistema 

app-imprese;  

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 494.652,00 di cui € 377.501,59 per 

i lavori (comprensivi di € 6.118,09 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 

117.150,41 per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nell’ambito 

dell'importo di € 4.052.472,000, di cui alla determinazione n. G 05188/2016; 

- il RUP ha dichiarato 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, sulla 



 
 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 0870/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Federico 

Ranieri, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato 

Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo redatto dall’Arch. Armando Domenico Cuccarese e l’allegato 

Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dall’arch. Armando Domenico Cuccarese; 

- di approvare il Verbale di verifica preventiva della progettazione del 14 marzo 2017, prot. n. 

819/17/PROLAV e il Verbale di validazione del 14 marzo 2017, prot. n. 820/17/PROLAV; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 494.652,00 di cui € 

386.793,16 per i lavori (comprensivi di € 6.118,09 per gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso) ed € 107.858,84 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio 

dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe 

trova copertura nell’ambito dell'importo di € 4.052.472,000, di cui alla determinazione n. G 

05188/2016;  

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c del D.lgs. 50/2016, con il criterio del 

minor prezzo ex art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, prevedendo l’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e riservandosi 

comunque la facoltà prevista dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo dello stesso D.lgs. n. 50/2016;  



 
 

- di selezionare dal sistema app-imprese numero dieci operatori economici rispondenti ai requisiti 

necessari così come stabilito dall’ Ods n. 25/2016; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione Lavori e Espropri, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal DLgs 33/2013 e 

ss.mm.ii. 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


