
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 248 DEL 09 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA (EX SS 148) – LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO DAL KM 

17+853 AL KM 19+176 

Affidamento del servizio di bonifica ordigni bellici 

CIG: 6333480907 

CUP: C87H10001270002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE  

- con Determina del Presidente pro-tempore n 534 del 18/11/2010, è stato approvato l’intervento 

in oggetto, per l’importo complessivo di € 2.380.000,00 (duemilionitrecentottantamila/00); 

- con successiva Determina del Presidente pro-tempore n. 1356 del 01 agosto 2011, è stata 

rettificata la voce delle spese tecniche del Quadro economico, lasciando inalterato l’importo 

complessivo dell’intervento; 

- con Determinazione n. 35 del 28/03/2013, il Presidente pro-tempore ha disposto di richiedere 

ad Anas S.p.a. la somma di € 2.380.000 e di stipulare con la medesima apposita convenzione, 

al fine di regolamentare il trasferimento delle somme necessarie alla realizzazione 

dell’intervento da parte di Astral S.p.a.; 

- con Determinazione n. 22 del 27/02/2014, l’Amministratore Unico ha disposto l’approvazione 

del quadro economico (rimodulato per la variazione dell’IVA), ha approvato il testo della 

Convenzione con Anas S.p.a. ed ha autorizzato l’Ufficio Gare e Contratti ad indire la gara con 

procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. 163/06, per come indicato nel capitolato speciale di appalto; 

- Anas S.p.a., con nota prot. 12488 del 11/06/2015, ha trasmesso gli allegati alla Convenzione 

controfirmati; 



 
 

 
 

- con Determinazione n. 148 del 02/07/2015, l’Amministratore Unico ha disposto, a parziale 

rettifica delle Determinazione n. 22, l’espletamento della gara di appalto con la modalità del 

massimo ribasso di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 

- la gara è stata espletata il giorno 18/09/2015 e sono attualmente in corso le procedure di 

verifica dell’anomalia delle offerte; 

 

CONSIDERATO CHE 

- prima dell’ esecuzione dei lavori, è necessario eseguire la bonifica degli ordigni bellici, la cui 

obbligatorietà è disposta dall’art. 28 del T.U.S. legge 1 ottobre 2012 n. 78; 

- queste attività non sono previste a carico dell’impresa appaltatrice e, quindi, devono essere 

organizzate direttamente dalla stazione appaltante; 

- è opportuno eseguire siffatte attività prima della consegna dei lavori all’impresa appaltatrice, 

per evitare ritardi ed eventuali contenziosi; 

- le attività in oggetto devono essere affidate ad imprese specializzate nel settore ed iscritte ad 

appositi albi presso il Ministero della Difesa; 

- il costo delle attività di bonifica superficiale, valutata sulla base del prezziario Regione Lazio,  

(stimata su uno sviluppo di m 1.300, per una larghezza di m 2.80, per complessivi mq 3.640, 

applicando il prezzo S 1.05.10.a; stimata altresì su complessivi mq 3.640, per una profondità di 

m 9.00, applicando il prezzo S 1.05.11.a), è stimato in complessivi € 20.711,60 oltre IVA, da 

assoggettare a ribasso; 

- detto importo non è stato esplicitato nel Quadro Economico di Gara e, pertanto, dovrà essere 

reperito tra le somme a disposizione per imprevisti, procedendo alla rimodulazione del quadro 

economico, come di seguito riportato: 

 



 
 

 
 

 

Rimodulazione 

per B.O.B.

A Lavori 
IMPORTO

€

IMPORTO

€

1 lavori a misura 0.00 0.00

2 lavori a corpo 1'639'760.03 1'639'760.03

Totale Lavori soggetti a ribasso 1'639'760.03 1'639'760.03

Totale Oneri per la sicurezza 77'275.00 77'275.00

Totale Lavori 1'717'035.03 1'717'035.03

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1 lavori in economia; 0.00 0.00

2 rilievi, accertamenti e indagini; B.O.B. 0.00 25'268.15

3 allacciamenti ai pubblici servizi; 0.00 0.00

4 imprevisti, IVA compresa; 20'944.96 0.00

5 acquisizione aree o immobili; 0.00 0.00

6 accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge; 0.00 0.00

7 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, IVA compresa

12% 251'373.93 251'373.93

8 spese per attività di consulenza o di supporto; 0.00 0.00

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0.00 0.00

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 5'000.00 5'000.00

11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico

ed altri eventuali collaudi specialistici, IVA compresa
11'045.00 3'575.18

12 I.V.A. su A) Lavori 22% 377'747.71 377'747.71

666'111.59 662'964.97

2'383'146.62 2'380'000.00                                                               Totale A) + B)

QUADRO ECONOMICO
( Artt. 17 e 44 del D.P.R. 554/1999 )

Lavori di risanamento acustico della S.R. 148 Pontina dal km 18+000 al km 19+000 

presso la "Comunione Consorzio Tenuta di Decima"

S.R. 148 PONTINA

Totale B

 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3503/15/LAV, è stato predisposto e sottoscritto dal 

R.U.P., Ing. Fabrizio Bajetti, siglato altresì dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. 

Claudio Di Biagio e vistato, all'esito delle verifiche di propria competenza, dai Dirigenti 

responsabili dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, e dall'Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché 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 dare atto che le spese per la realizzazione di dette bonifiche ammontano ad € 20.711,60 per i 

lavori ed € 4.556.55 per IVA, così per complessivi € 25.268,15, al lordo del ribasso d’asta; 

- di approvare altresì la rimodulazione del Quadro Economico del progetto, per come sopra riportato; 

- di procedere all’affidamento del servizio 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 

n. cinque imprese specializzate nel settore; 

- di dare mandato al RUP ad espletare un’ indagine di mercato tra ditte specializzate ed iscritte nello 

albo del Ministero della Difesa, poiché non sono presenti negli elenchi formati da Astral SpA 

Professionisti ed Imprese idonee per lo svolgimento di detto servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, nonché 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 


