
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 48 DEL 12 FEBBRAIO 2021 

 

OGGETTO: SR 627 DELLA VANDRA - INTERVENTO DI RIFACIMENTO 

DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE MAGGIORMENTE 

DEGRADATA IN TRATTI SALTUARI E DELLA SEGNALETICA 

ORIZZONTALE E VERTICALE. 

   Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

Codice CUP: C47H20001220002 

Codice CIG: in fase di richiesta 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito degli eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni nella Val Comino, 

dove ricade la SR 627 della Vandra, si è accertato, con sopralluoghi ed ispezioni 

tecniche, un diffuso stato di degrado del manto stradale di quest’ultima attribuibile 

alle eccezionali precipitazioni atmosferiche. Le stesse, creando problemi ai presìdi 

idraulici tutti, non adeguati a sopportare tali quantità eccezionali di acque 

meteoriche, hanno generato, in modo esponenziale, deformazioni, disgregazioni e 

fessurazioni sulla piattaforma stradale, riducendo notevolmente la sicurezza per 

gli utenti; 

- con nota prot. 19015 del 09.09.2020 è stato nominato RUP dell’intervento in 

oggetto l’Arch. Ermanno Afilani di Astral S.p.a.; 

-  con nota prot. 25252 del 25/11/2020 è stato nominato, per l’intervento in oggetto, 

Progettista e Direttore dei Lavori l’Ing. Andrea Santoni di Astral S.p.a.; 

- a seguito di sopralluoghi effettuati sulla strada regionale, il tecnico incaricato ha 

redatto un apposito progetto esecutivo mirato alla immediata messa in sicurezza 

di alcune delle aree maggiormente degradate della viabilità indicata, attraverso il 

ripristino del manto stradale; 

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

334.988,27 di cui € 259.274,11 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli 



 

oneri della sicurezza) ed € 75.714,16 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- con Verbale di validazione prot. n. 4871/20/LAV del 11/12/2020 il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, 

Arch. Ermanno Afilani; 

- l'intervento in oggetto ricade nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lett. "b" e comma 

3 della Legge n. 120 del 2020 in cui:  

1. è possibile applicare la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 

del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 

150.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00 euro; 

2. è possibile l’aggiudicazione dell’appalto, sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;  

- l’intervento in oggetto muove dalla urgente necessità di risoluzione dei problemi 

legati alle condizioni di viabilità della SR 627 della Vandra; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, 

risulta urgente; 

- per effetto dell'art. 1, comma 2, lett. "b" e comma 3 della Legge n. 120 del 2020:  

1. è possibile applicare la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 

del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 

150.000,00 euro ed inferiore a 350.000,00 euro; 

2. è possibile l’aggiudicazione dell’appalto, sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;  

- il RUP dichiara 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. 33/2021 

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

Afilani, 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del Progetto esecutivo redatto dall' Ing. Andrea Santoni; 

- del Verbale di validazione prot. n. 4871/20/LAV del 11/12/2020; 

- dell'art. 1, comma 2, lett. "b" ed il comma 3 della Legge n. 120 del 2020; 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo redatto dall’ Ing. Andrea Santoni; 

- di approvare il Verbale di validazione prot. n. 4871/20/LAV del 11/12/2020; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, 

per complessivi € 334.988,27, trovano copertura nelle nei fondi FSUE di cui al 

Decreto 22 giugno 2020 n. R00214 del Commissario Delegato per gli Eventi 

Metereologici del 29 e 30 ottobre 2018, codice intervento 592; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. "b" e 

comma 3 della Legge n. 120 del 2020, applicando la procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, mediante il criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo, raddoppiando il numero di inviti (invito esteso a n. 10 

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; all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- 

di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne e con il Pubblico RVR ad adempiere agli 

oneri di pubblicità, prescritti dal D.Lgs 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


