
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 48 DEL 05 APRILE 2016 

 

OGGETTO: S.R. DEI MONTI LEPINI. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

RILEVATO STRADALE TRA IL KM 10+400 ED IL KM 11+300 CIRCA, A 

SEGUITO DI SMOTTAMENTI E FRANE. OPERE COMPLEMENTARI. 

   Approvazione Progetto esecutivo ed Affidamento lavori all’impresa Codisab S.r.l. 

Codice CIG:  

Codice CUP: C57H14001210002 

Codice Commessa:  

Impresa: Codisab S.r.l. con sede legale in Carsoli (AQ) -Loc. Recocce ZI, snc - 67061 - 

P.IVA e CF: 1204190662 

Responsabile unico del procedimento:   Arch. Ermanno Afilani 

Progettista:       Ing. Maria Claudia Zingariello 

Direttore dei lavori:     Ing. Luca Pierluisi 

Coord. della sicurezza in fase di esecuzione:  Ing. Guido Paderni 

Contratto di appalto principale:    rep. 1849/16 del 15/01/2016 

Ribasso d’asta:      18,416 % 

Importo lavori a base d’asta:   €  354.632,41 

di cui Oneri per la sicurezza:   €     7.712,16 

Importo contrattuale:    €  290.743,58 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12 la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi dell’art. 6 

del contratto stesso repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, la Regione Lazio ha 



 
 

regolamentato l’affidamento alla concessionaria Astral S.p.A. dei compiti e delle funzioni 

amministrative sulla rete viaria regionale; 

- il Progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Maria Claudia Zingariello, è stato approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 114 del 26/05/2015 per l’ importo complessivo € 500.000,00 ; 

- lo sviluppo del progetto esecutivo ha messo in luce il fatto che le somme stanziate non erano sufficienti 

a coprire tutte le opere necessarie a garantire la corretta messa in sicurezza dei luoghi e, pertanto, erano 

state computate esclusivamente le opere ritenute prioritarie; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 11/09/2015, i lavori in epigrafe sono stati 

aggiudicati definitivamente all’impresa Codisab S.r.l. con sede legale in Carsoli (AQ), Loc. Recocce 

ZI, snc - 67061 - P.IVA e CF: 1204190662, con un ribasso del 18,416 %; 

- in data 15/01/2016, con rep. n. 1849/16, è stato stipulato il Contratto di appalto tra Astral S.p.A. e 

l’impresa aggiudicataria Codisab S.r.l., per un importo pari ad € 290.743,58 ; 

- in data 15 settembre 2015 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserve di legge, come da verbale 

sottoscritto dall’impresa, dal Direttore dei lavori e dal RUP; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le lavorazioni previste, così come computate a misura nel computo metrico estimativo, parte integrante 

del contratto d’appalto, non comprendono le lavorazioni inerenti la paratia di pali PHI 600 lungo la 

rampa di accesso in direzione Frosinone, per la mancanza di copertura economica; 

- la suddetta paratia rientra nelle opere di sostegno indicate nella relazione geologica per le integrazioni e 

specificazioni sopra riportate; 

- tali lavori, non compresi nel computo iniziale né nel contratto stipulato, sono da considerarsi di 

completamento, in quanto necessari al corretto conseguimento delle finalità di messa in sicurezza dei 

luoghi oggetto di intervento; 

- il valore complessivo stimato del contratto da aggiudicare per i citati lavori di completamento non 

supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale e risulta essere pari a € 70.481,29 per 

lavori al netto del ribasso offerto, comprensivi di € 3.281,76 per gli oneri della sicurezza, oltre € 

23.554,01 per le spese a disposizione dell’Amministrazione, così per complessivi € 94.035,30 ; 

- è stata accertata la fattibilità delle suddette opere in quanto sono già state oggetto delle necessarie 

autorizzazioni da parte degli Enti competenti; 

- le somme necessarie alla realizzazione della suddetta opera di contenimento, nonché di ulteriori piccole 

opere complementari, trovano copertura economica all’interno delle economie fin qui accertate per 

l’esecuzione del contratto principale, principalmente nelle voci 2, 4, 10 della parte B del Quadro 

economico di progetto, oltre che nelle economie derivanti dal ribasso d’asta, così come esplicitato 

nell’allegato raffronto dei quadri economici; 

- con propria relazione sullo stato dei lavori, il RUP ha richiesto l’attivazione della procedura ex art. 57, 



 
 

comma 5, del D.Lgs 163/2006, motivandone adeguatamente e dettagliatamente le necessità (prot. n. 

472/16/LAV); 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 114 del 26/05/2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 11/09/2015; 

- il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- l’Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’Ing. Guido Paderni; 

- il Verbale di validazione del 12/02/2016 (prot. n. 471/16/LAV del 19.02.2016); 

- l’art. 57, comma 5, lett. a del D.Lgs n. 163/2006; 

- la D.G.R.L. n. 439/2013; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha verificato che detti lavori possono essere considerati come complementari ai lavori principali 

finanziati con D.G.R.L. n. 439/2013, non compresi nel contratto iniziale e necessari alla funzionalità ed 

all'esecuzione dell'opera originaria, e rientrano, pertanto, nei casi di cui all’art. 57, comma 5, lett. a del 

D.Lgs n. 163/2006, con nota prot. n. 472/16/LAV del 19.02.2016; 

- l’importo per l’esecuzione di dette opere complementari - complessivamente pari ad € 94.035,30 - trova 

copertura economica all’interno delle economie derivanti dalle somme individuate nella D.G.R.L. n. 

439/2013, stanziate per l’intervento predetto, così come confermato dal R.U.P.; 

- 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 lo schema di Determinazione, prot. n. 473/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, vistato dall’allora Dirigente responsabile dell’Area lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, 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 ed i relativi elaborati, compreso l’allegato Quadro economico; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione del 12/02/2016 (prot. n. 471/16/LAV del 

19.02.2016); 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 70.481,29 per lavori al 

netto del ribasso offerto, comprensivi di € 3.281,76 per gli oneri della sicurezza, oltre € 23.554,01 

per le spese a disposizione dell’Amministrazione, così per complessivi € 94.035,30 come 

dettagliato nel Quadro economico di progetto; 

- di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto all’impresa Codisab S.r.l. con sede legale in 

Carsoli (AQ) -Loc. Recocce ZI, snc - 67061 - P.IVA e CF: 1204190662, effettuato ai sensi e con gli 

effetti dell’art. 57, comma 5, lett. a del D.Lgs n. 163/2006; 

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

copertura economica all’interno delle economie derivanti dalle somme individuate nella D.G.R.L. 

n. 439/2013, stanziate per le opere principali (Oggetto: S.R. dei Monti Lepini. Lavori urgenti di 

messa in sicurezza del rilevato stradale tra il km 10+400 e il km 11+300 circa, a seguito di 

smottamenti e frane - Codice CUP: C57H14001210002), così come confermato dal R.U.P.; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Affari Legali ed Avvocatura, all’Area 

Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare 

ed all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

    Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


