
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 209 DEL 24 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: S.R. MARIA ED ISOLA CASAMARI (EX SS 214). – AFFIDAMENTO 

MANUTENZIONE ORDINARIA, REPERIBILITÀ, PRONTO INTERVENTO 

E SORVEGLIANZA STRADALE SULLA S.R.214 MARIA E ISOLA 

CASAMARI, DAL KM 0+000 FINO ALL’INNESTO DELLA STRADA GIÀ 

ESISTENTE (KM 11+700 CIRCA).ANNO 2015-2016. 

Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara. 

Codice Commessa: A-016-SORV- SR214-A2015 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- in data 16 marzo 2010, con Ordinanza n. 4/2010 è stata aperta al traffico la S.R. 214 Maria e 

Isola Casamari, dal km 0+000 al km 11+900; 

- nelle more dell’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo, nonché nelle more 

dell’assunzione al Demanio, da parte della Regione Lazio, dell’opera collaudata e della 

conseguente assunzione da parte della Provincia di Frosinone delle funzioni e dei compiti di 

manutenzione ordinaria e di sorveglianza su detta opera stradale, è necessario garantire lo 

svolgimento del servizio in oggetto; 

- per l’esecuzione di tale intervento, con nota prot. n. 2672 dell’ Area Lavori del 31 luglio 2015 

sono stati nominati l’Ing. Claudio Di Biagio quale verificatore e l’Ing. Daniele Prisco quale 

Responsabile unico del procedimento, Progettista e Direttore dei lavori; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 325.000,00 di cui € 

232.647,12 per i lavori (comprensivi di €4.080,20 per gli oneri della sicurezza) ed € 92.352,88 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito specificato: 

A – Somme a base d’appalto 

a)   Lavori a misura  €   228.566,92 

b)  Oneri per la sicurezza  €       4.080,20 



 
 

Totale A)  €  232.647,12 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a)  Imprevisti  €       11.632,36 

b)  Spese tecniche  €       27.917,65 

c)  Spese per accertamenti di laboratorio   €         1.620,50 

d)  IVA sui lavori  €       51.182,37 

Totale B)  €      92.352,88 

Complessivi  €    325.000,00 

 

- con Verbale di verifica e validazione prot. rif. prot. n. 2673 dell’ Area Lavori del 31 luglio 2015, 

il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, Ing. 

Daniele Prisco, e verificato dal Dirigente dell’ Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio; 

 

VISTI 

- il Progetto esecutivo redatto dall’ing. Daniele Prisco; 

- il Verbale di validazione prot. n. 2673 dell’Area Lavori del 31 luglio 2015; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- l’ appalto in oggetto è caratterizzato da lavori di manutenzione programmata e non programmata, 

da manutenzione straordinaria, nonché del servizio di sorveglianza e di pronto intervento; 

pertanto, si ritiene opportuno consultare un mercato costituito da imprese che rispondano alle 

necessità di intervenire prontamente sulla SR 214, a seguito di criticità rilevate in ragione del 

servizio di sorveglianza. Per tale ragione, si preferiranno le imprese che risiedono nel territorio 

sul quale insiste l’arteria sopracitata, vale a dire la Provincia di Frosinone. La campionatura del 

mercato da invitare è svolta sulla base delle imprese iscritte nell’ elenco imprese di Astral S.p.a. 

per i lavori di importo fino 1 milione di euro. Non prevedendo detto elenco l’ affidamento di 

servizi di pronto intervento e sorveglianza, si selezioneranno almeno un numero minimo di dieci 

imprese per bilanciare la possibilità che alcune imprese non presentino offerte in quanto non 

interessate al servizio di sorveglianza e pronto intervento; 

- il RUP ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 

D.Lgs. 163/2006, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 dello stesso 

decreto; 



 
 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta di € 325.000,00 di cui € 232.647,12 per i 

lavori (comprensivi di € 4.080,20 per gli oneri della sicurezza) ed € 92.352,88 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

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

economie di gara della Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 2/12/2013 cap. D12514; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di determina, prot. n. 2674/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Daniele Prisco, 

vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, , all’esito delle verifiche 

di propria competenza, è stato siglato dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. 

Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, e dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, 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 il Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Daniele Prisco, funzionario di Astral S.p.a.; 

- di approvare il Verbale di Verifica e Validazione prot. n. 2673 dell’Area Lavori del 31 luglio 

2015; 

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

325.000,00 (eurotrecentoventicinquemila/00), di cui € 232.647,12 per i lavori (comprensivi di € 

4.080,20 per gli oneri della sicurezza) ed € 92.352,88 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come 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 nelle economie di gara della Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 2/12/2013 

cap. D12514; 



 
 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, 

mediante la procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 dello stesso decreto, invitando 

almeno dieci imprese presenti nella provincia di Frosinone per i motivi sopra precisati;  

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

servizio e Progetti speciali; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- 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, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

   Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo 


