
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 347 DEL 08 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: S.R. 156 DIR DEI MONTI LEPINI DIRAMAZIONE – LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

ROTATORIA LOCALIZZATA AL KM 3+300 INTERSEZIONE 

CON VIALE FABRATERIA VETUS 

CUP:    C87H21000670002 

CIG: in fase di richiesta 

Approvazione Progetto Esecutivo e Indizione Gara 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il presente progetto s’inquadra tra le iniziative di Astral S.p.a. volte alla messa in 

sicurezza della rete viaria regionale, da attuarsi attraverso la realizzazione di una 

rotatoria per la regolarizzazione dei flussi di traffico in ingresso ed uscita dalla 

Città di Ceccano sulla SR 156 dir Dei Monti Lepini Diramazione, al km 3+300; 

- la S.R. SR 156 dir Dei Monti Lepini, Diramazione nel territorio nel comune di 

Frosinone, rappresenta uno dei principali tronchi viari all’interno del territorio 

provinciale. Il relativo studio muove dall’urgente necessità di risoluzione del 

problema legato alla messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali a tutela della 

pubblica incolumità: 

- in particolare, questo intervento prevede realizzare una rotatoria al km 3+300, 

intersezione con Viale Fabrateria Vetus e strada di collegamento con SR 637 Di 

Frosinone di Gaeta; 

- l’intervento ricade interamente su aree già impegnate da viabilità pubblica; 

- il Progetto Preliminare delle opere di cui all’oggetto è stato approvato dalla Città 

di Ceccano con Delibera di Giunta n. 202 del 20.08.2019; 

- la Città di Ceccano nella Delibera di Giunta di cui sopra ha individuato Astral 

S.p.a. come soggetto attuatore; 



 

- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, 

resi dalle Amministrazioni in indirizzo; 

- per tale intervento è stato nominato RUP l’Ing. Federico Ranieri; 

- per l’approvazione delle opere in oggetto Astral S.p.a., con propria nota prot. 

03227 del 09.02.2021, ha indetto specifica Conferenza di Servizi decisoria ex art. 

14, c. 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata in modalità asincrona, invitando 

a parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti; 

- con Determina dell’Amministratore Unico n. 272 del 25.06.2021 la Conferenza 

di Servizi di cui al punto precedente si è chiusa con esito favorevole; 

- con Verbale di Verifica prot. n. 2039/21/LAV/INT del 06.09.2021 e Verbale di 

Validazione prot. 2040/21/LAV/INT del 06.09.2021, il Progetto esecutivo di cui 

sopra è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico 

Ranieri; 

- 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 550.000,00 di cui 

€ 427.640,72 per i lavori (comprensivi di € 14.505,71 per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) ed € 122.359,28 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

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

copertura nella Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 494/19 (ex 658 del 

13.11.2018); 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), della legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in 

deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura 

negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli 

operatori economici da consultare tramite l’Elenco aziendale; 

- al fine di garantire una partecipazione più ampia ed un maggiore confronto 

concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, si ritiene 



 

opportuno procedere al raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto 

dalla sopra richiamata normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei 

confronti di 10 (dieci) operatori economici; 

- 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. 247/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore, 

Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Federico Ranieri e - 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 della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 272 del 25.06.2021; 

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

- del Verbale di Verifica prot. 2039/21/LAV/INT del 06.09.2021 redatto dall’Ing. 

Guido Paderni; 

- del Verbale di Validazione prot. 2040/21/LAV/INT del 06.09.2021 a firma del 

RUP, Ing. Federico Ranieri; 

- dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016; 

  



 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo e il PSC redatti dall’Ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. 2039/21/LAV/INT del 06.09.2021 redatto 

dall’Ing. Guido Paderni; 

- di approvare il Verbale di Validazione prot. 2040/21/LAV/INT del 06.09.2021a 

firma dell’Ing. Federico Ranieri; 

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

550.000,00 di cui € 427.640,72 per i lavori (comprensivi di € 14.505,71 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 122.359,28 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 494/19 

(ex 658 del 13.11.2018); 

- di procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 

della Legge n. 120/2020 così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga 

all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura negoziata 

senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori 

economici da consultare tramite l’Elenco aziendale; 

- di procedere, al fine di garantire una partecipazione più ampia e un maggiore 

confronto concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, al 

raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra richiamata 

normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei confronti di 10 (dieci) 

operatori economici; 

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016, con previsione dell'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, individuata ai 

sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter 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 presente 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 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 


