
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 95 DEL 26 APRILE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI FONTECHIARI (FR) – “LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE 

COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA” 

Codice Commessa: D-420-077-SC-A2014  

Approvazione Progetto Esecutivo e Indizione di Gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. sessantacinque 

interventi ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è 

affidata ad Astral S.p.a.; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Reti Infrastrutturali della Regione 

Lazio n. G11378 del 06.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le 

attività relative all’anno 2016 e, contestualmente, sono stati prenotati € 

5.000.000,00 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati 

liquidati in favore di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016;  

-  con nota inviata dal Comune di Fontechiari ed assunta al prot. aziendale al 

n.19811 del 08.08.2017 è stato richiesto di inserire il proprio intervento tra quelli 

finanziabili dalla Regione Lazio;   

- con la nota assunta al protocollo al n.5765 del 27.02.2019 , il Progettista incaricato 

ha trasmesso il Progetto Esecutivo quale intervento finanziabile dalla Regione 

Lazio; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 29262 del 20.11.2017, ha affidato l’incarico di 

Progettista, Direttore dei lavori, e di Coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione al Geom. Emiliano Campoli; 



 

- il Comune di Fontechiari con propria prot. n. 3559 del 17.10.2017, ha autorizzato 

e fornito manleva all’uso degli elaborati progettuali relativi all’intervento 

richiamato in oggetto; 

- Astral S.p.a., a seguito di sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate dalla 

amministrazione comunale, ha redatto un apposito progetto esecutivo mirato alla 

messa in sicurezza delle aree maggiormente degradate, trasmettendo il progetto al 

Comune di Fontechiari per l’approvazione tecnica del progetto; 

- Astral S.p.a., con propria nota prot.3964 del 08.02.2019, ha trasmesso il progetto 

esecutivo al Comune di Fontechiari per l’approvazione tecnica da parte dello 

stessoEnte; 

- il Comune di Fontechiari, con nota prot. n. 4441 del 14.02.2019, ha trasmesso la 

Delibera Comunale n. 10 del 13.02.2019 con la quale ha approvato il progetto 

esecutivo di Astral S.p.a.; 

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

246.000,00 di cui € 186.545,47 per i lavori (comprensivi di € 5.232,16 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 59.454,53 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- con Verbale di Verifica e Verbale di Validazione del 20.03.2019, a firma ing. 

Roberto De Angelis, il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 

- 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; 

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

legati alle condizioni di viabilità del Comune di Fontechiari 

 

CONSIDERATO CHE 

- trattasi di intervento urgente in quanto volto al miglioramento della sicurezza 

stradale; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 246.000,00 di cui 

€ 186.545,47 per i lavori (comprensivi di € 5.232,16 per gli oneri della sicurezza 



 

non soggetti a ribasso) ed € 59.454,53 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- 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.; 

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

copertura nella D.G.R. 420/2014; 

- 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 prot. n.  

53/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto 

De Angelis, nonché dal Direttore della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 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, 

nonché firmata 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 dal Geom. Emiliano Campoli; 

- del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Geom. Emiliano Campoli; 

- del Verbale di Verifica del 20.03.2019 redatto dall’Ing. Roberto De Angelis; 

- del Verbale di Validazione del 20.03.2019 a firma Ing. Roberto De Angelis; 

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

 



 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo redatto dal Geom. Emiliano Campoli; 

- di approvare il PSC redatto dal Geom. Emiliano Campoli; 

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

246.000,00 di cui € 186.545,47 per i lavori (comprensivi di € 5.232,16 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 59.454,53 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 D.G.R. 420/2014; 

- di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente; 

- 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.; 

- 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; all’Area Progettazione 

Lavori, Progettazione Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 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 Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico     

Avv. Francesco D'Urso  Ing. Antonio Mallamo 

 


