
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 519 DEL 27 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: SP 2 CISTERNA CAMPOLEONE. INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, 

DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE PERTINENZE 

TRA IL KM 1+300 E IL KM 17+000. 

Approvazione Progetto esecutivo. 

CUP: C17H21005870002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente l’intervento in oggetto, per 

il quale, con nota prot. 3398 del 11/02/2021, ha affidato l’incarico di RUP all’Ing. 

Marco Panimolle, e con nota prot. 10307 del 28/04/2021 l’incarico di progettista 

e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all’Ing. Luca Pierluisi; 

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

esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente degradate della 

strada provinciale in oggetto; 

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

1.250.000,00 di cui € 998.915,54 per i lavori (comprensivi di € 7.386,37 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 251.084,46 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- a seguito dell’acquisizione del Verbale di verifica prot. 2836/LAV del 

09/12/2021, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal RUP con Verbale 

prot. 2837/LAV del 09/12/2021; 

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

legati alle condizioni di viabilità delle strade provinciali di cui all’oggetto; 

 



 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 1.250.000,00 di 

cui € 998.915,54 per i lavori (comprensivi di € 7.386,37 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 251.084,46 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 DGRL n. 157/2021; 

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

risulta urgente; 

- 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. 358/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, 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, dall’Avv. Francesco D’Urso, in luogo 

della 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  

- del Progetto Esecutivo e il PSC redatti dall’Ing. Luca Pierluisi; 



 

- del Verbale di verifica prot. 2836/LAV del 09/12/2021 e Verbale di validazione 

prot. 2837/LAV del 09/12/2021 a firma del RUP, Ing. Marco Panimolle; 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo e il PSC redatti dall’ Ing. Luca Pielruisi; 

- di approvare il Verbale di verifica prot. 2836/LAV del 09/12/2021 e Verbale di 

validazione prot. 2837/LAV del 09/12/2021a firma del RUP, Ing. Marco 

Panimolle; 

- di approvare il Quadro tecnico economico, allegato al progetto esecutivo; 

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

1.250.000,00 di cui € 998.915,54 per i lavori (comprensivi di € 7.386,37 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 251.084,46 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 DGRL n. 157/2021; 

- 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 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, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio Supporto 

al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


