
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 512 DEL 20 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: S.R. 509 DI FORCA D’ACERO. RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI DEGRADATI – 

CHILOMETRICHE VARIE. 

CODICE CUP:  C77H20001550002 

CODICE CIG: IN FASE DI RICHIESTA 

Indizione Gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 494 del 23/07/2019, è stata approvata la 

rimodulazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 658 del 13/11/2018, tra i quali 

trova copertura per € 800.000,00 l’intervento denominato “S.R. Di Forca d'Acero (ex 

S.S. 509) - Rifacimento pavimentazione stradali dei tratti degradati e segnaletica. 

Chilometriche varie”; 

- per l’intervento in oggetto, è stato nominato RUP l’Ing. Daniele Prisco con nota prot. 

0005779 del 10.03.2021; 

- Astral S.p.a., con nota prot. 0010721 del 3 maggio 2021 ha affidato gli incarichi di 

Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione all’Ing. Fabio Corti 

e di Verificatore all’Ing. Andrea Santoni; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 800.000,00 

di cui € 626.415,49 per i lavori (comprensivi di € 15.653,18 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 173.584,51 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto e 

trova copertura nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 494 del 23/07/2019; 

- il Progettista, a seguito di sopralluoghi effettuati, ha redatto un apposito progetto 

esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente degradate; 



 

- con nota prot. 1229/21/LAV/INT del 21/05/2021 e con nota prot. 1299/21/LAV/INT 

del 27/05/2021 il Progetto è stato rispettivamente verificato e validato esclusivamente 

in linea tecnica; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 241 del 4 giugno 2021 è stato 

approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo dell’intervento in questione; 

- con nota prot. U.0855397.22-10-2021 la Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio Civile Lazio 

Sud – Cassino – Frosinone - Latina, Fascicolo n. 602 Rif. Istanza prot. 0015649 del 

01/07/2021, pervenuta in Astral al prot. 0023561 del 22.10.2021, ha rilasciato parere 

favorevole ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31.01.2002 n.5; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 800.000,00, di cui € 

626.415,49 per i lavori (comprensivi di € 15.653,18 per gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) ed € 173.584,51 per le somme a disposizione dell’amministrazione, 

come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

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

nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 494 del 23/07/2019; 

- 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 ed 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 a dieci operatori 

economici; 

- 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. 352/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal RUP, Ing. Daniele Prisco, 

nonché, 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 verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 241 del 04.06.2021 di 

approvazione del Progetto Esecutivo in oggetto; 

- del parere favorevole, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31.01.2002 n. 5, rilasciato con 

nota prot. U.0855397.22-10-2021 dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio Civile Lazio 

Sud – Cassino – Frosinone - Latina, pervenuta in Astral al prot. 0023561 del 

22.10.2021;  

- dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

-  di dare atto che la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 

800.000,00 di cui € 626.415,49 per i lavori (comprensivi di € 15.653,18 per gli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 173.584,51 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

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

trova copertura nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 494 del 23/07/2019; 

- 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 a dieci operatori economici; 

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

sensi dell’art. 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016, 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 disporre che copia della presente 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 la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al 

RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’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       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


