
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 48 DEL 8 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI “COLLE POZZO” NEL 

COMUNE DI ROCCA DI CAVE (RM). 

Approvazione progetto esecutivo e indizione gara 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE  

- con nota prot. n. 0029469 del 21/11/2017, il comune di Rocca di Cave ha chiesto ad Astral S.p.a. un intervento 

urgente per la messa in sicurezza della strada comunale di Colle Pozzo; 

- Astral S.p.A., con nota del 27/11/2017 prot. n. 30021, ha chiesto alla Direzione Regionale competente 

l’autorizzazione a procedere con il finanziamento dell’intervento in oggetto; 

- la Direzione Regionale Infrastrutture della Regione Lazio, con nota prot. n. 0624854 del 07/12/2017 ha 

autorizzato l’impegno di spesa per l’intervento; 

- il comune di Rocca di Cave, a seguito delle richieste da parte dei tecnici incaricati, ha comunicato dettagli in 

ordine alle distanze e superfici dell’intervento 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle priorità stabilite dal comune di Rocca di Cave, Astral S.p.A. ha 

predisposto una perizia dei lavori mirata alla messa in sicurezza della strada comunale, attraverso la 

realizzazione di pavimentazione stradale e installazione di barriere metalliche guard-rail; 

- il geom. Dario Varano ha predisposto la perizia dei lavori e il capitolato speciale d’appalto; 



 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 32.568,77, di cui € 25.848,23 per 

lavori ed oneri per la sicurezza ed € 6.720,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione e trovano 

copertura nella Determinazione n. G05188/2016 dell’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione 

Lazio, prot. n. 0516385 del 13/10/2017; 

- l’importo a base di gara della perizia redatta è inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di risolvere i problemi legati alle condizioni di sicurezza 

relative alla viabilità di accesso alla nuova struttura pubblica “planetario” del comune di Rocca di Cave ed ai 

fondi agricoli confinanti 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 35/2018 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che -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 sottoscritta dal RUP, Ing. Marco Panimolle, vistato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e 

Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice 

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. 

Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri n. 35 del 02.02.2018 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della perizia dei lavori redatta dal Geom. Dario Varano; 

- dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

DETERMINA 

- di confermare la nomina di Responsabile del Procedimento in capo all’ing. Marco Panimolle, di progettista 

in capo al Geom. Dario Varano, di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in capo al Geom. 

Massimo Calcaterra; 



 

- di approvare la perizia dei lavori redatta dal Geom. Dario Varano; 

- di autorizzare l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., selezionando l’operatore dall’elenco istituito presso Astral S.p.A.; 

- di approvare l’importo complessivo pari ad € 32.568,77 (euro trentaduemilacinquecentosessantotto/77); 

- che le somme necessarie trovano copertura nei fondi di cui alla  Determinazione n. G05188/2016 dell’Area 

Viabilità e Reti Infrastrutturali della Regione Lazio, prot. n. 0516385 del 13/10/; 

- 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di 

competenza al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa; all’Area Affari 

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

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP- all’assegnazione di CUP e CIG 

e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


