DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 183 DEL 1° LUGLIO 2019

OGGETTO: RACCORDO S.R. 657 SVINCOLO SORATTE – RIFACIMENTO
DELLA

PAVIMENTAZIONE

E

DELLA

SEGNALETICA

STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 1+720.
Approvazione Progetto esecutivo e indizione gara
Codice CUP: in fase di richiesta
Codice CIG: in fase di richiesta
Codice Commessa: A-071-FSP-SP-A2019

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

con verbali di consegna tra la Regione Lazio, Provincia ed Astral S.p.a., in
attuazione della DGR n. 334 del 29/05/2019 Astral S.p.a. ha acquisito nelle
proprie funzioni anche la gestione di alcune strade provinciali delle Province di
Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone;

-

tra le nuove strade gestite in regime di concessione da Astral S.p.a. è presente il
Raccordo SR 657, svincolo Soratte, ricadente nella Provincia di Rieti;

-

nell'ambito delle proprie attività di gestione, Astral S.p.a. ha ritenuto necessario
provvedere alla esecuzione di indagini mirate a valutare lo stato di conservazione
dell’infrastruttura e alla conseguente redazione di un urgente progetto di
manutenzione straordinaria della stessa;

-

per detto intervento, con nota prot. n. 0013733 del 29/05/2019, sono stati nominati
l’Ing. Daniele Prisco quale Responsabile unico del procedimento, e l’Ing.
Federico Pietropaoli quale Progettista e Direttore dei lavori;

-

a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi è stato redatto
un apposito progetto mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente
ammalorate, come dettagliatamente descritto nel Computo metrico estimativo,
allegato di progetto;

-

le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad €
260.000,00 di cui € 199.595,60 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli
oneri della sicurezza) ed € 60.404,40 per le somme a disposizione
dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel Quadro economico di
progetto;

-

con Verbale di validazione del 30/05/2019 prot. n. 1959/19/LAV il Progetto
esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento,
Ing. Daniele Prisco;

-

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 134 del 31 maggio 2019 è
stato approvato il progetto esecutivo con indizione di gara ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. "b" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (importo dei lavori pari o superiore
ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 200.000,00) così come modificato dal Decreto
Legge 18 aprile 2019, n. 32 e, pertanto, si è proceduto all'aggiudicazione mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori
economici, estratti dall'apposito elenco di Astral S.p.a.;

-

poiché la gara esperita sulla base della Determinazione dell’Amministratore
Unico n. 134 del 31 maggio 2019 è andata deserta, si è ritenuto opportuno
procedere ad una nuova gara per l'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. "c" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (importo dei lavori pari o superiore
ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00) così come modificato dal Decreto
Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019
e, pertanto, si può ora procedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, estratti
dall'apposito elenco di Astral S.p.a.;

-

l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di risolvere i problemi legati
alla sicurezza stradale della nuova viabilità in gestione Astral S.p.a.

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE
-

trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura,
risulta urgente;

-

richiamato il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni
dalla legge n. 55/2019, è possibile procedere all’affidamento di detti lavori ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. "c" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (procedura negoziata
previa consultazione di dieci operatori economici) mediante il criterio di

aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
-

la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova
copertura temporaneamente nelle economie della D.G.R.L n. 658;

-

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. 105/
2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing.
Daniele Prisco, nonché dal Dirigente responsabile della predetta struttura, Ing.
Giovanni Torriero 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 Direttrice Amministrativa, dott.ssa Serenella Ferrantini,
dalla Direttrice dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore
Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto;

-

che 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 dall’Ing. Federico Pietropaoli;

-

del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Ing. Federico Pietropaoli;

-

del Verbale di validazione del 30/05/2019 prot. n. 1959/19/LAV;

-

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i come modificato con legge n. 55/2019;

-

dell'art. 36, comma 2, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA
-

di approvare il Progetto esecutivo e l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento,
redatti dall’ Ing. Federico Pietropaoli;

-

di approvare il Verbale di validazione del 30/05/2019 prot. n. 1959/19/LAV;

-

di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad €
260.000,00 di cui € 199.595,60 per i lavori (comprensivi di € 3.542,62 per gli
oneri della sicurezza) ed € 60.404,40 per le somme a disposizione
dell’Amministrazione, come 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 temporaneamente nelle economie della D.G.R.L n.
658;

-

di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. "c", del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con
modificazioni dalla legge n. 55/2019 (procedura negoziata previa consultazione
di dieci operatori economici) mediante il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ex art. 36, comma 9 bis, del Codice;

-

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’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari Audit,
D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e
Sinistri;

-

di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUPall’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza;

-

di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità,
prescritti dal D.Lgs 33/2013.
Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

