
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 08 DEL 23 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED 

ALL’OCCUPAZIONE NELLE AREE INTERESSATE DALLA 

CRISI DELLO STABILIMENTO FCA (EX FIAT) DI 

PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR). 

S.P. 152 Piedimonte – Pignataro – 1° tronco – Lavori di 

manutenzione straordinaria impianto di illuminazione stradale. 

Approvazione progetto esecutivo e indizione gara 

Codice Smart CIG: Z06252A728 

 

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, delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FCA 

(ex FIAT) di Piedimonte San Germano (FR), 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; 

- l’intervento in oggetto, incluso nel sopracitato Programma Operativo finanziato 

con la determinazione n. G13733 del 21/11/2016, con determinazione dirigenziale 

n. G03517 del 21/03/2017 e successiva n. G16647 del 01/12/2017, è stato 

riprogrammato, nonché, di conseguenza, come meglio precisato nella tabella 

riportata di seguito, rimodulando gli impegni inscritti nelle annualità di Bilancio 

2017 e 2018 (rif. nota Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 



 

produttive e Lazio Creativo della Regione Lazio, Registro Ufficiale 

U.0628143.11-10-2018): 

 

Descrizione 

intervento 

Finanzia

mento 

2016 

erogato 

201

7 

ero

gat

o 

2018 

erogato 

2018                    

da erogare 

S.P. 152 

“Piedimonte – 

Pignataro – 1° 

tronco” – 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria 

impianto di 

illuminazione 

stradale 

221.764,77 44.352,95 0 0 177.411,82 

 

- inoltre la realizzazione del soprarichiamato Programma Operativo dovrà rispettare 

quanto già indicato nella nota della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico n. 598781 del 24/11/2017 e conformemente al cronoprogramma del 

piano finanziario di attuazione della spesa, incluso della enunciata determinazione 

n. G03517/2017, dovrà munirsi degli atti comprovanti l’avvenuta obbligazione di 

spesa in scadenza entro il corrente anno; 

- i Progetti Preliminari dei suddetti interventi sono stati redatti dalla Provincia di 

Frosinone; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 171 del 25 settembre 2017 è 

stata disposta l’attivazione della procedura di individuazione di un professionista 

per la progettazione di un unico intervento denominato: “Interventi per il sostegno 

allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello 

stabilimento FCA  (ex FIAT) di Piedimonte San Germano (FR).                                    

S.P. 281 Strada perimetrale lato est stabilimento FIAT – Lavori di realizzazione 

impianto di illuminazione stradale. S.P. 152 Piedimonte – Pignataro – 1° tronco 

– Lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione stradale.”  



 

e dato atto che gli importi necessari alla realizzazione di tali interventi ammontano 

a complessivi € 671.501,89 (di cui circa € 450.000,00 per lavori, € 15.000,00 per 

oneri per la sicurezza e circa € 206.504,75 per somme a disposizione 

dell’amministrazione) trovano copertura nella Determinazione della Direzione 

Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G035717 del 21.03.2017; 

- poichè il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l’incarico poteva essere 

affidato in via diretta, conformemente a quanto statuito con la citata 

determinazione, per cui l’individuazione del professionista è avvenuta ai sensi 

dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, con ribasso sull’importo 

della prestazione negoziato fra il RUP e l’operatore a cui si intende affidare 

l’incarico; 

- a seguito di ricerca tra i professionisti iscritti nell’Elenco di Astral S.p.a. idonei 

ad effettuare i servizi in questione, effettuata dal RUP di concerto con il Dirigente 

dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, in data 06/10/2017, con nota prot. 

0024881, si è provveduto all’inoltro, tramite PEC, di lettera d’invito a partecipare 

alla procedura in oggetto alla società Sai.Lab. S.R.L., estrapolata dall’Elenco dei 

professionisti di Astral S.p.a. idonei ad effettuare i servizi in questione in data 

03/10/2017; 

- all’esito della verifica della congruità della documentazione ricevuta con busta 

chiusa in data 12/10/2017, assunta al prot. n. 0025517 del 12/10/2017, dei requisiti 

morali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli di carattere 

speciale (economico- finanziari e tecnico-professionali, stabiliti nel disciplinare 

di gara); le suddette verifiche hanno confermato il possesso dei requisiti in capo 

all’affidatario; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 312 del 26/11/2018, è stato 

ratificato l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di cui in oggetto, 

alla società Sai.Lab. S.R.L., con sede in Cassino (FR), Via Vincenzo Bellini, n. 5 

‒ 03043, C.F. e P.IVA 01745430601 

 

CONSIDERATO CHE 

- la società Sai.Lab. S.R.L., in fase di rilievo ed esame dello stato dei luoghi e degli 

impianti esistenti sulla S.P. 281 e sulla S.P. 152, propedeutico all’elaborazione del 



 

progetto definitivo, ha segnalato ad Astral S.p.a., a mezzo mail del 20 dicembre 

2017, alcune criticità che hanno comportato un aumento dei costi rispetto agli 

interventi previsti nelle ipotesi progettuali della Provincia di Frosinone; 

- all’esito di tali evidenze è stato possibile definire i nuovi importi dei finanziamenti 

necessari che consentivano di realizzare interamente l’intervento relativo alla S.P.  

281 trovandone totale copertura economica mentre il finanziamento previsto per 

l’intervento sulla S.P. 152 non risultava essere sufficiente; 

- nello specifico i quadri economici risultanti dalla progettazione esecutiva portano 

ad una richiesta di € 449.737,12 per l’intervento sulla S.P. 281 e di € 385.000,00 

per l’intervento sulla S.P. 152; 

- la situazione sopra evidenziata richiede la separazione dei due interventi in modo 

da consentirne l’immediata attuazione di quello relativo alla S.P. 281 e 

l’approvazione in linea tecnica dell’intervento sulla S.P. 152 con relativa richiesta 

di ulteriore copertura finanziaria alla Regione Lazio; 

- sono state acquisite le autorizzazioni e i pareri necessari per la realizzazione 

dell’opera: Comune di Piedimonte San Germano prot. n. 0024755 del 26/07/2018; 

Provincia di Frosinone prot. n. 0029814 del 26/09/2018; 

- sono state recepite le osservazioni dell’Osservatorio Astronomico di Campo 

Catino (FR); 

- risulta, per l’intervento di cui in oggetto alla presente, da quadro economico di 

progetto esecutivo, un importo lavori pari ad € 276.658,41, comprensivo di € 

9.570,00 di oneri per la sicurezza; a cui vanno aggiunti € 108.341,59 di somme a 

disposizione della Stazione Appaltante, così per un importo totale dei lavori di € 

385.000,00; 

- la Regione Lazio, con comunicazione PEC, acquisita col protocollo numero 

0037911 del 13/12/2018, ha comunicato ad Astral S.p.a. la vigenza degli impegni 

anche per l’esercizio finanziario 2019 ed, a seguito di tavoli tecnici tra la stessa 

Regione Lazio ed i vertici di Astral S.p.a., è stato stabilito di procedere mediante 

una rimodulazione dei finanziamenti di cui alla Determinazione della Direzione 

Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, n. G16647 del 01/12/2017 

(Capitolo di spesa C12540), ed in particolare:  

1. stralciando l’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza 

dell'intersezione a raso tra la S.P.152 "P. S. Germano - Pignataro Int.", via 



 

Latina ed il GATE 7 dello stabilimento FCA di Piedimonte mediante 

inserimento di rotatoria.”; 

2. sospendendo, per mancanza di completa copertura economica, l’intervento 

denominato “S.P. 276 “Strada perimetrale lato sud stabilimento FCA” Lavori 

di realizzazione impianto di illuminazione stradale.”; 

- in tal modo trovano completa copertura finanziaria i due interventi denominati: 

“Strade complanari costeggianti stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale.”, e “S.P. 152 Piedimonte– 

Pignataro – I° tronco – Lavori di manutenzione straordinaria impianto di 

illuminazione stradale”; 

- come sopra riportato, a seguito di tale rimodulazione delle somme economiche 

stanziate per i lavori dalla Regione Lazio con Determinazione della Direzione 

Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, n. G16647 del 01/12/2017 

(Capitolo di spesa C12540), si trova totale copertura delle spese necessarie per 

l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe, in accordo col quadro economico 

del progetto esecutivo; 

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

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante  il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, raddoppiando il numero di inviti 

rispetto a  quello previsto nel Codice Appalti e con la previsione nella lettera di 

invito, ai sensi dell’art. 97 comma 8,  dell'esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi del comma 2 del predetto articolo 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n. 1/2019 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 predisposta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, siglata dal Direttore della 

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 



 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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, redatto dalla società SAI.LAB. S.R.L.; 

- del Verbale di Verifica del progetto, in linea tecnica, protocollo n. 3531/18/LAV 

del 05/12/2018, firmato dal Progettista, Ing. Giovanni Vano, dal Responsabile 

Unico del Procedimento, Ing. Daniele Prisco, e dal Verificatore, Ing. Maria 

Claudia Zingariello; 

- del Verbale di Validazione del progetto, in linea tecnica, a firma del Responsabile 

Unico del Procedimento, Ing. Daniele Prisco, sempre in linea tecnica, protocollo 

n. 3532/18/LAV del 05/12/2018; 

- della Determina dell’Amministratore Univo n. 321 del 11/12/2018, di 

approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica; 

- del Verbale di Verifica del progetto, protocollo n. 0047/19/LAV del 10/01/2019, 

firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Daniele Prisco, e dal 

Verificatore, Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- del Verbale di Validazione del progetto, a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Daniele Prisco, protocollo n. 0048/19/LAV del 10/01/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare il progetto esecutivo e l’allegato Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, redatto da Sai.Lab. S.R.L., con sede in Cassino (FR), Via 

Vincenzo Bellini, n. 5 ‒ 03043, C.F. e P.IVA 01745430601; 

- di approvare il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, protocollo n. 

0047/19/LAV del 10/01/2019, ed il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, 

protocollo n. 0048/19/LAV del 10/01/2019; 

- di attuare quanto pervenuto con la nota della Regione Lazio n. 793448 del 

11.12.2018, con la quale si sono inoltrate le Determinazioni Astral di 

approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi secondo i nuovi importi 



 

maggiorati per i tre interventi riguardanti la SP 152, le strade complanari e la SP 

276; 

-  di approvare il Quadro Economico del progetto esecutivo; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione delle opere, di cui all’intervento in 

oggetto, ammontano ad € 276.658,41, comprensivo di € 9.570,00 di oneri per la 

sicurezza; a cui vanno aggiunti € 108.341,59 di somme a disposizione della 

Stazione Appaltante, così per un importo totale dei lavori di € 385.000,00, come 

dettagliato da quadro economico di progetto esecutivo; 

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

trova copertura nei fondi previsti nella Determinazione della Direzione Regionale 

Sviluppo Economico e Attività Produttive, n. G16647 del 01/12/2017 (Capitolo 

di spesa C12540), opportunamente rimodulati dalla Regione Lazio. Come sopra 

specificato nelle considerazioni, a seguito di rimodulazione delle somme 

economiche stanziate per i lavori dalla Regione Lazio con Determinazione della 

Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, n. G16647 del 

01/12/2017 (Capitolo di spesa C12540), si trova totale copertura delle spese 

necessarie per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe, in accordo col 

quadro economico del progetto esecutivo; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c), del  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ricorrendo al criterio 

di aggiudicazione del minor prezzo, raddoppiando il numero di inviti rispetto a  

quello previsto nel Codice Appalti e con la previsione nella lettera di invito, ai 

sensi dell’art. 97 comma 8,  dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari; 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 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


