
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 183 DEL 10 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: S.R. 155 DI FIUGGI – INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA ROTATORIA AL KM 70+150 LOCALITÀ MURACCIOLA, 

NEL COMUNE DI PALESTRINA. 

Approvazione Indagini archeologiche e avvio procedura di affidamento 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il comune di Palestrina ha più volte segnalato, da ultimo con nota prot. n. 102750 

del 28 luglio 2016, la necessità di mettere in sicurezza lo svincolo tra la SR di 

Fiuggi, l’ingresso alla zona Industriale PIP, ed il Piano di Zona denominato 

Boccapiana, in località Muracciola; 

- scopo dell’intervento è il miglioramento della sicurezza stradale dell’incrocio, 

attualmente a raso, attraverso la realizzazione di una rotatoria che permetterà una 

migliore accessibilità alla zona Industriale ed al Piano di Zona; 

- Astral S.p.a,, a seguito del finanziamento dell’opera, ha redatto il progetto 

definitivo della rotatoria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale di 

Palestrina n. 43 del 13.09.2019; 

- in data 19.04.2021, è pervenuto il parere di compatibilità sulla variante urbanistica 

da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- con nota prot. n. 21192 del 31.10.2018, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 

e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e Provincia di Viterbo e l’Etruria 

Meridionale ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori con 

prescrizione di effettuare estese indagini preliminari nell’area di sedime delle 

opere in progetto; 

CONSIDERATO CHE 

- per quanto detto in premessa occorre procedere all'affidamento delle indagini 

archeologiche preliminari; 

- la spesa complessiva necessaria per l’esecuzione delle indagini di cui sopra risulta 

pari € 30.000,00, di cui euro 24.144,47 per lavori, compresi € 1.149,74 per oneri 



 

della sicurezza, ed euro 5.855,53 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- le somme necessarie per la realizzazione delle indagini in oggetto trovano 

copertura nella deliberazione G.R. n. 494/2019; 

 

                                     TENUTO CONTO CHE 

- il  corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, risulta pari a circa 

€ 24.144,47 oltre IVA come per legge; 

- è possibile aggiudicare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi 

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 132/2021 

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

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

Panimolle, 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  

- dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

il comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare il piano delle indagini archeologiche preliminari; 

- di autorizzare il RUP dell’intervento in oggetto all’affidamento diretto dei lavori, 

pari ad euro 24.144,47 oltre IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, individuando l’operatore economico da 

consultare mediante selezione 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; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione degli interventi oggetto 

del presente provvedimento trovano copertura nella deliberazione G.R. n. 

494/2019; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico e che il predetto ufficio provveda a richiedere il CIG; 

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

e relativi provvedimenti di competenza ai RUP; all’Area Progettazione Lavori, ed 

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Ufficio di Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di 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 

 

 


