
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 170 DEL 04 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: S.R. DI FROSINONE E GAETA DIR (EX S.S. 637 DIR) - 

RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO DEL RILEVATO 

STRADALE AL KM 4+500 CIRCA DELLA SR 637 DIR NEL 

COMUNE DI CECCANO (FR). 

Codice Commessa: D-494-026-SR637DIR-A2019 

Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 

settembre 2020 n. 120. 

Approvazione Progetto Esecutivo e avvio Procedura di Affidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 15/03/2018 il servizio Infomobilita’ di Astral S.p.a. ha inoltrato al 

personale tecnico aziendale la segnalazione di un muro di contenimento stradale 

al km 4+500 circa della S.R. 637 DIR, fortemente ammalorato e pericoloso; 

- il personale tecnico di Astral S.p.a., recatosi immediatamente sul posto, al km 

4+450 della S.R. 637 DIR, nel territorio comunale di Ceccano (FR), ha riscontrato 

l’effettiva esistenza di una situazione di pericolo, causata da un muro di 

contenimento stradale fortemente ammalorato ed a rischio crollo; 

- è stata inoltre riscontrata la presenza di un’abitazione privata e di una strada di 

passo carrabile a servizio di una seconda abitazione privata, sottostanti il suddetto 

muro; 

- sempre in data 15/03/2018 è stata effettuata, di conseguenza, una prima messa in 

sicurezza dei luoghi mediante opere di puntellamento del muro fortemente 

ammalorato ed a rischio crollo, e la recinzione dell’area pericolosa, con 

conseguente chiusura della stradina di passo carrabile sottostante; il tutto 

necessario per la sicurezza di persone e cose; 

- tali opere di puntellamento sono state eseguite sotto la supervisione e la seguente 

approvazione delle forze VVF; 



 

- l’importo necessario per i lavori di cui in oggetto è stato stimato, in via preliminare 

e sommaria, salvo i successivi approfondimenti in sede di progettazione esecutiva, 

in € 65.000,00 (di cui € 60.000,00 per lavori, ed € 5.000,00 per oneri per la 

sicurezza), a cui vanno aggiunte le stimate somme a disposizione della stazione 

appaltante per ulteriori € 35.000,00, così per un totale complessivo 

dell’intervento, stimato in via preliminare e sommaria, di € 100.000,00, che trova 

copertura nel capitolo di spesa di cui alla DGRL n. 658 del 13/11/2018, 

successivamente integrata nella DGR n. 494 del 23/07/2019; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 126 del 30/05/2019 è stato 

confermato l’incarico di responsabile del procedimento all’ Ing. Fabio Corti di 

Astral S.p.a., ed attivata la procedura per la selezione di un professionista per la 

redazione del progetto esecutivo dell’intervento, dando atto che l’importo relativo 

ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nel capitolo di spesa di cui alla DGRL 

n. 658 del 13/11/2018; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 326 del 26/09/2019 è stato 

ratificato l’affidamento del servizio alla società Studio La Monaca S.r.l., con sede 

legale in Roma, Via Cilicia, 35 – 00179, C.F. e P. IVA 10832091002, CCIAA di 

Roma – REA n. 1258318; e perfezionato mediante la stipula del contratto Rep. 

3103 di dicembre 2019; 

- il progetto esecutivo è stato autorizzato dal Genio Civile di Frosinone, con 

autorizzazione sismica protocollo n. 2020-0001025576, posizione n. 105172, del 

03/12/2020; 

- l’importo complessivo dell’intervento, come da suddetto progetto esecutivo, 

risulta pari ad € 275.000,00 (€ 211.369,01 per i lavori a misura e comprensivi di 

€ 16.402,67 per oneri per la sicurezza; oltre ad € 63.631,00 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante); 

-  il maggior importo dei lavori, pari ad € 175.000,00, trova copertura nei fondi di 

cui alle economie della DGRL n. 658 del 13/11/2018; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto trovano 

parziale copertura nella DGR n. 494 del 23/07/2019, per euro 100.000; e per la 



 

restante quota di € 175.000,00 nei fondi di cui alle economie della DGRL n. 658 

del 13/11/2018; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 ha disposto espressamente una deroga all’art. 

36, comma 2, del Codice Appalti, prevedendo l’affidamento mediante procedura 

negoziata, senza bando, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; 

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

lettera b), della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- l’operatore economico da consultare verrà individuato selezionandolo 

dall’“Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, 

conformemente al relativo Regolamento di gestione; 

- 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. 123/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Fabio 

Corti, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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 dallo studio di progettazione Studio La Monaca 

S.r.l., con sede legale in Roma, Via Cilicia, 35 – 00179, C.F. e P. IVA 

10832091002, CCIAA di Roma – REA n. 1258318, in relazione all’intervento in 

oggetto; 

- dei Piani di sicurezza e coordinamento redatto dallo studio di progettazione Studio 

La Monaca S.r.l., con sede legale in Roma, Via Cilicia, 35 – 00179, C.F. e P. IVA 

10832091002, CCIAA di Roma – REA n. 1258318, in relazione all’intervento in 

oggetto; 

- dell’autorizzazione sismica del Genio Civile di Frosinone, protocollo n. 2020-

0001025576 e posizione n. 105172, del 03/12/2020; 

- del Verbale di validazione redatto in relazione all’intervento in oggetto; 

-  dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 

DETERMINA 

- di approvare tutta la documentazione richiamata in premessa; 

- di approvare, in relazione all’intervento oggetto del presente provvedimento, il 

relativo Progetto esecutivo ed il Piano di sicurezza e coordinamento; 

- di approvare, in relazione all’intervento oggetto del presente provvedimento, il 

relativo Verbale di validazione; 

-  di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento oggetto del presente provvedimento, pari a complessivi € 

275.000,00, trovano parziale copertura nella DGR n. 494 del 23/07/2019, per euro 

100.000; e per la restante quota di € 175.000,00 nei fondi di cui alle economie 

della DGRL n. 658 del 13/11/2018; 

- di autorizzare il RUP dell’intervento in oggetto a procedere all’affidamento dei 

lavori previa procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, con invito a 10 operatori economici, anziché 5, 

selezionati dall’ “Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di 

importo inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 

50/2016”, conformemente al relativo Regolamento di Gestione; 



 

- 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, ed Espropri; all’Ufficio Supporto al RUP; 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’Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti i successivi adempimenti 

di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                 Ing. Antonio Mallamo 

 

 


