
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 52 DEL 07 APRILE 2017 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED ALL’OCCUPAZIONE 

NELLE AEREE INTERESSATE DALLA CRISI DELLO STABILIMENTO FCA 

(EX FIAT) DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR); APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DELLA S.P. 281 “STRADA 

PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO FIAT- GATE 0”.   

Approvazione Economica del Progetto Esecutivo e Indizione di Gara 

Codice CUP:  

Codice CIG:  

Codice Commessa:  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con DGR DEC 15 del 10/05/2016, Astral S.p.A.  è stata designata quale soggetto attuatore degli 

interventi riguardanti la rete viaria e di collegamento, nonché di illuminazione stradale, presenti nel 

Programma Operativo, relativi all’intervento in oggetto; 

- il predetto Programma Operativo trova la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 

C12540 del Bilancio regionale per il triennio 2016-2017-2018, che presenta una disponibilità 

finanziaria complessiva pari ad € 3.500.000,00, di cui € 700.000,00 per esercizio finanziario 2016, 

€ 1.800.000,00 per il 2017 ed € 1.000.000,00 per il 2018; 

- la prima tipologia di intervento previsto è il “Gate 0 – Nuovo tratto e messa in sicurezza”, inerente 

a lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria della S.P. 281 “Strada perimetrale 

lato Est stabilimento FCA”; 



 
 

- il Progetto Preliminare del suddetto intervento è stato redatto dalla Provincia di Frosinone, mentre 

il Progetto Esecutivo è stato redatto da Astral S.p.A.; 

- per l’esecuzione dell’intervento in argomento, con nota prot. n. 0011132 del 16/06/2016 sono stati 

incaricati l’Ing. Daniele Prisco, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. Federico 

Ranieri quale Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione; l’Ing. Maria 

Claudia Zingariello quale Verificatore; l’Ing. Paolo Evangelista quale Direttore dei Lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 990.000,00 di cui € 

557.333,03 per i lavori, € 16.020,76 per gli oneri della sicurezza ed € 432.666,97 per le somme a 

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

- con Verbale di verifica prot. n. 3205/16/LAV del 01/12/2016 redatto dall’Ing. Maria Claudia 

Zingariello e con Verbale di Validazione prot. n. 3206/16/LAV del 01/12/2016 il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Daniele 

Prisco; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 19 del 16.02.2017 è stato approvato solo in linea 

tecnica il Progetto Esecutivo; 

- l’importo posto a base di gara del progetto esecutivo redatto è inferiore alla soglia di cui all’art. 95, 

comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, è possibile procedere all’aggiudicazione dei 

lavori con il criterio del minor prezzo 

 

VISTI 

- il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- il Verbale di Verifica prot. n. 3205/16/LAV del 01/12/2016 redatto dall’Ing. Maria Claudia 

Zingariello; 

- il Verbale di validazione prot. n. 3206/16/LAV del 01/12/2016; 

- l’art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, ovvero 



 
 

mediante consultazione di dieci operatori economici individuati tramite l’Elenco delle imprese 

di Astral S.p.A.; 

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, 

prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 

8, del D.lgs. 50/2016, precisando che nella lettera d’invito la stazione appaltante potrà procedere 

comunque alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo 

del D.lgs. n.50/2016;  

- Astral Spa ha pubblicato su G.U. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 31 del 13 marzo 2015 un 

avviso pubblico per la formazione di un elenco di imprese per lavori di importo complessivo 

inferiore ad un milione di euro;   

- Astral Spa, con Ods n. 25/2016, ha emanato le linee guida per l’utilizzo del sistema app-imprese;  

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 990.000,00 di cui € 557.333,03 per 

i lavori (comprensivi di € 16.020,76 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 

432.666,97 per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

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

Determinazione della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G03517 

del 21.03.2017, che relativamente all’intervento in oggetto presenta una disponibilità finanziaria 

complessiva sulle annualità 2016 – 2017 - 2018 pari ad € 990.000,00, di cui € 206.828,97 per 

esercizio finanziario 2016, € 470.931,03 per il 2017 ed € 312.240,00 per il 2018; 

- parte delle somme necessarie a copertura dell’intervento per il completamento dell’opera entro il 

2017, nello specifico € 312.240,00 disponibili nel 2018, troveranno copertura provvisoria da parte 

di Astral S.p.A. nelle economie derivanti dalle gare di appalto per i lavori di manutenzione 

straordinaria previsti nel 2017; 

- tale anticipazione sarà recuperata dai finanziamenti destinati dalla Regione Lazio nel 2018 con la 

Determinazione Regionale sopra riportata; 

- 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, sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1150/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Daniele 

Prisco, siglato dal Direttore dell’Area progettazione Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, 



 
 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato 

Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, 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 anche in linea economica il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 990.000,00 di cui € 

557.333,03 per i lavori (comprensivi di € 16.020,76 per gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso) ed € 432.666,97 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 Determinazione della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività 

Produttive n. G03517 del 21.03.2017 e, in riferimento alle somme da anticipare per l’annualità 

2018, temporaneamente nelle economie derivanti dalle gare di appalto per i lavori di manutenzione 

straordinaria previsti nel 2017 da Astral S.p.A.; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c del D.lgs. 50/2016, con il criterio del 

minor prezzo ex art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, prevedendo l’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e riservandosi 

comunque la facoltà prevista dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo dello stesso D.lgs. n. 50/2016;  

- di selezionare dal sistema app-imprese numero dieci operatori economici rispondenti ai requisiti 

necessari così come stabilito dall’ Ods n. 25/2016; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 

all’Area Contratti di servizio e Project Financing, nonchè all’Ufficio Gare e Contratti; 



 
 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


