
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 475 DEL 24 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI POSTA FIBRENO (FR) – LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. 

CUP: C57H21003240002 

Approvazione Progetto Esecutivo e Indizione Gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determina della Giunta Regionale Lazio n. 493/2013 e successiva n. 

420/2014, sono stati previsti n. 65 interventi ricadenti in altrettanti Comuni del 

Lazio, la realizzazione dei quali è stata affidata ad Astral S.p.a.; 

- con Determina n. 380/2010 la Giunta Provinciale di Frosinone ha approvato il 

progetto preliminare per il rifacimento di un tratto di marciapiede latistante la SP 

210 “Lago Fibreno”, in località Campello, formulando una istanza di concessione 

di contributo su fondi regionali per un importo complessivo di € 202.792,00; 

- con nota prot. 29346 del 21.11.2017, è stato nominato RUP l’Ing. Roberto De 

Angelis; 

- con nota Rep. 2476/2017, Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di Progettista, 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione all’Ing. Luigi Colaiacovo; 

- a seguito di più approfondite verifiche e sopralluoghi, il progettista  ha redatto un 

apposito progetto esecutivo, mirato alla messa in sicurezza del tratto di 

marciapiede lungo il lago di Posta Fibreno in condizioni di impraticabilità a 

seguito di un evidente dissesto strutturale, progetto che, però, ha superato 

l’importo inizialmente finanziato di € 205.000,00 attestando il valore del Quadro 

Economico ad € 419.491,00, elemento questo che ha costretto la Regione Lazio 

alla messa a disposizione delle ulteriori somme par la realizzazione del progetto, 

inserendo l’opera nella DGR 157/2021 Intervento n.33;  



 

- il progetto definitivo, redatto dall’Ing. Colaiacovo è stato recepito da Astral S.p.a. 

che, con nota prot. 4541/20/LAV del 17.11.2020, ha richiesto al Comune di Posta 

Fibreno di attivare le procedure necessarie all’acquisizione delle necessarie 

autorizzazioni e nulla osta finalizzati alla cantierabilità dell’opera, attraverso 

l’indizione di una Conferenza di Servizi; 

- il Comune di Posta Fibreno, con nota prot. 6027 del 30.11.2020, ha indetto la 

Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art.14 dela Legge 

n.241/90; 

- il progettista incaricato, Ing. Luigi Colaiacovo, con nota acquisita al prot. 19166 

del 21.08.2021, ha trasmesso il progetto esecutivo dell’opera comprensivo della 

Determina di Conclusione della Conferenza dei Servizi con gli allegati pareri;  

- con Verbale di Verifica prot. n. 2553/21/LAV/INT del 16.11.2021 e Verbale di 

Validazione prot. 2554/21/LAV/INT del 16.11.2021, il Progetto esecutivo di cui 

sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto De 

Angelis; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 419.491,00, di cui 

€ 305.153,91 per i lavori (comprensivi di € 10.998,88 per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) ed € 86.491,00 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

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

copertura nella Deliberazione di Giunta Regionale n.157/2021; 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), della legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in 

deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura 

negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli 

operatori economici da consultare tramite l’Elenco aziendale; 

- al fine di garantire una partecipazione più ampia e un maggiore confronto 

concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, si ritiene 

opportuno procedere al raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto 

dalla sopra richiamata normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei 

confronti di 10 (dieci) operatori economici; 



 

- 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; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 329/2021 

della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Ing. Roberto De Angelis, 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 modificato 

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

dal Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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 Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Posta 

Fibreno di Conclusione della Conferenza dei Servizi n.38 del 09.02.2021; 

- del Progetto Esecutivo e il PSC redatti dall’Ing. Luigi Colaiacovo; 

- del Verbale di Verifica prot. 2553/21/LAV/INT del 16.11.2021 redatto dall’Ing. 

Roberto De Angelis; 

- del Verbale di Validazione 2554/21/LAV/INT del 16.11.2021 a firma del RUP, 

Ing. Roberto De Angelis; 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo e il PSC redatti dall’ing. Luigi Colaiacovo; 



 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. 2553/21/LAV/INT del 16.11.2021 redatto 

dall’Ing. Roberto De Angelis; 

- di approvare il Verbale di Validazione prot. 2554/21/LAV/INT del 16.11.2021 

redatto dall’Ing. Roberto De Angelis; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad 

419.491,00 di cui € 305.153,91 per i lavori (comprensivi di € 10.998,88 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 114.337,09 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 nella Deliberazione di Giunta Regionale Giunta 

Regionale n.157/2021; 

- di procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 

della Legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga 

all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura negoziata 

senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori 

economici da consultare tramite l’Elenco aziendale; 

- di procedere, al fine di garantire una partecipazione più ampia e un maggiore 

confronto concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, al 

raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra richiamata 

normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei confronti di 10 (dieci) 

operatori economici; 

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo,  

ai sensi dell’art. 1, c. 3, della L. n. 120/2020, con previsione dell'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, individuata ai 

sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del predetto articolo;  

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio di Supporto al RUP affinchè provveda per conto del RUP, 

agli adempimenti relativi presso il portale ANAC; 

- di disporre che copia della 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 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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 


