
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 240 DEL 02 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: S.R. DI FIUGGI RACCORDO (EX S.S. 155RACC.) -  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA 

DI MONTE PORCIANO AL KM 14+627. 

 Attivazione lavori urgenti 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO  

 

PREMESSO CHE 

- con Determina n. 498 del 27/09/2010, il Presidente pro tempore di Astral S.p.a., ha autorizzato 

il prosieguo delle attività per l’appalto dei lavori denominati: “S.R. DI FIUGGI RACCORDO 

(ex S.S. 155racc.) - Intervento per il completamento della messa in sicurezza della galleria 

Monte Porciano al km 14+627. Rifacimento dell’intonaco armato della volta della galleria al 

km 14+800”; 

- con Determina n. 19 del 24/01/2011, a seguito del riscontro della regolarità delle dichiarazioni 

e dei documenti presentati, nonché della procedura esperita, i lavori sono stati definitivamente 

aggiudicati; 

- successivamente, sono intervenuti fatti e circostanze che, a salvaguardia del bilancio aziendale 

di Astral SpA, non hanno consentito il concreto avvio dei lavori mediante formale atto di 

consegna; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 31/07/2015, si è provveduto a 

rescindere il contratto con l’impresa aggiudicataria e, dopo aver esperito le corrette procedure di 

aggiudicazione al secondo in graduatoria, si è disposto l’aggiornamento del progetto esecutivo 

alla normativa vigente in materia di gallerie stradali, contestualmente a quello dei prezzi; 

 



 
 

 
 

CONSIDERATO CHE 

- sono pervenute numerose segnalazioni di enti, tra cui Regione Lazio, Provincia di Roma, 

Comune di Fiuggi, Prefettura di Frosinone e di privati, che lamentano la mancanza dei livelli 

minimi di sicurezza stradale a causa dell’assenza dell’illuminazione della galleria; 

- nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo per l’intervento denominato “S.R. DI 

FIUGGI RACCORDO (ex S.S. 155racc.) -  Intervento per il completamento della messa in 

sicurezza della galleria Monte Porciano al km 14+627. Rifacimento dell’intonaco armato della 

volta della galleria al km 14+800”, l’Ing. Claudio di Biagio, Direttore responsabile dell’Area 

Lavori, ha attivato le procedure necessarie per la realizzazione dei lavori urgenti ai sensi dell’art. 

175 del DPR 207/2010; 

- in data 29.09.2015, l’Ing. Claudio Di Biagio ha avviato un’indagine di mercato per i lavori di 

adeguamento dell’impianto di illuminazione. Sono stati consultati n. 3 (tre) operatori del settore 

di impianti di illuminazione, iscritti all’albo delle imprese di Astral SpA, a cui sono state inviate, 

a mezzo PEC, singole richieste di offerta allegando la lista delle lavorazioni e forniture previste. 

Gli operatori interpellati sono stati i seguenti: 

- AEDES SRL 

- LATER SRL 

- G3 IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL 

- sono pervenute, in ordine di arrivo, le seguenti n. 2 (due) offerte; 

AEDES SRL con nota prot. n. 19781 del 02.10.2015 che ha offerto un importo pari ad € 

36.045,08; 

LATER SRL con nota prot. n. 19782 del 02.10.2015 che ha offerto un importo pari ad € 

34.597,60; 

- mentre la società G3 IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL non ha inviato alcuna offerta.  

 

TENUTO CONTO CHE 

- dalla suddetta indagine risulta come offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante quella 

proposta dalla LATER SRL per un importo pari ad € 34.597,60, oltre ad €1.500 per oneri della 

sicurezza; 



 
 

 
 

- a seguito della suddetta indagine, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in 

questione risultano pari a € 50.000,00 (eurocinquantamila/00), di cui € 36.097,60 (euro 

trentaseimilanovantasette/60) per lavori a corpo (comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad 

€ 1.500,00), ed € 13.902,40 (eurotredicimilanovecentodue/40) quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come da quadro economico; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE; CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 8, secondo periodo, del 

D.Lgs. 163/2006 e di espletare la procedura di attivazione dei lavori urgenti ai sensi dell’art. 175 

del DPR 207/2010, poiché si tratta di lavori in economia non programmabili in materia di 

sicurezza; 

- le circostanze riscontrate in premessa richiedono provvedimenti urgenti per la tutela della pubblica 

e privata incolumità con l’immediata esecuzione dei lavori, non ulteriormente programmabili, 

quindi di procedere senza alcun indugio; 

- 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 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3451/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè 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 confermare, per la realizzazione delle opere in questione, la nomina di Responsabile del 

Procedimento in capo all’Ing. Claudio Di Biagio, già RUP dell’intervento “S.R. DI FIUGGI 

RACCORDO (ex S.S. 155racc.) -  Intervento per il completamento della messa in sicurezza 

della galleria Monte Porciano al km 14+627. Rifacimento dell’intonaco armato della volta 

della galleria al km 14+800”; 

- di nominare l’Ing. Marco Panimolle quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza 

in Fase di Esecuzione; 

- di attivare i lavori urgenti denominati “S.R. DI FIUGGI RACCORDO (ex S.S. 155racc.) - 

Manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione della galleria di Monte Porciano al 

km 14+627”, ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010; 

- in conseguenza alle esigenze emerse, di approvare la proposta del R.U.P. di affidare, attraverso 

l’indagine di mercato relativa all’acquisizione delle offerte da parte degli operatori del settore 

selezionati, l’intervento di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto alla LATER SRL con 

sede in Roma, Via Antonio Fogazzaro 92 – 00137 Roma; 

- di dare atto che le somme necessarie all’intervento in oggetto per un importo di € 50.000,00 

(eurocinquantamila/00) trovano copertura nelle economie di gara di cui alla DGR 439/2013; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore 

Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia inviata al RUP, all'Area Lavori, all’Area 

Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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 


