
 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 90 DEL 02 APRILE 2015 

 

OGGETTO: CARATTERIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE GALLERIE ELLA 

DELLA RETE VIARIA REGIONALE. 

Affidamento dell’incarico di consulenza tecnica specialistica:  P-Frame srl 

 

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio n. 16712 del 23/10/2013, aggiornato ai sensi dell’art.6 del Contratto di 

Servizio Rep. 6023/2006, la Regione Lazio ha l’affidato alla concessionaria Azienda Strade 

Lazio – ASTRAL SpA funzioni e compiti amministrativi in materia di progettazione, 

costruzione, manutenzione e gestione della rete viaria regionale; 

- il D.M. 14.09.2005, “Norme di illuminazione delle gallerie stradali”, pubblicato nella Gazz. Uff. 

20 dicembre 2005, n. 295 stabilisce che sulle gallerie devono essere eseguite delle verifiche 

illuminotecniche ai sensi della Norma UNI 11095/2003 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio,  ASTRAL S.p.A. ha formato un 

elenco di Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000,00 

(euro centomila/00);  

- l’Azienda non dispone delle risorse operative per effettuare una tale indagine ed è quindi 

necessario affidare un incarico a Professionisti esterni, in possesso di comprovata esperienza e 

capacità professionale;  

- dall’esame dell’elenco dei professionisti di Astral non risultano presenti professionisti che 

abbiano indicato la qualifica specifica richiesta in considerazione della natura strettamente 

specialistica  dello studio, volto alla caratterizzazione fotometrica delle gallerie presenti sulla rete 

viaria regionale del Lazio gestite in regime di concessione dall’Astral; 

-  è stata effettuata una ricerca di mercato al di fuori dell’elenco professionisti di Astral e sono stati 

contattati i seguenti operatori: 



 
 

1. DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni  

Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova); 

2. Mor&Mor Srl; 

3. PFrame Srl; 

- sono pervenute alla scrivente Aziende le offerte degli operatori come di seguito indicato: 

1.  PFrame Srl  assunta in atti al prot. n 489 del 10.02.2015 Area Tecnica; 

2. Mor&Mor Srl  assunta in atti al prot. 0003188 del 18.02.2015;   

3. DITEN assunta in atti al prot. 0003190 del 18.02.2015;   

PFrame Srl ha offerto: 

caratterizzazione illuminotecnica delle gallerie € 19.500,00 oltre Iva e oneri di legge. 

Mor&Mor Srl ha offerto: 

caratterizzazione illuminotecnica delle gallerie € 50.000,00 oltre IVA e oneri di legge. 

DITEN (Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni  

Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova) ha offerto: 

caratterizzazione illuminotecnica delle gallerie € 58.500,00 oltre IVA e oneri di legge; 

- a seguito della valutazione delle offerte pervenute in Azienda, è stata valutata quale miglior 

offerta quella della PFrame Srl assunta in atti al prot. n 489 del 10.02.2015 Area Lavori; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta pari ad € 19.500,00 

(euro diciannovemilacinquecento/00) oltre IVA e contributi di legge pari a complessivi € 

24.741,60 (euroventiquattromilasettecentoquarantuno/60) e trova copertura provvisoriamente 

nell’art. 15 del Contratto di Servizio sopra citato; 

- l’art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06 e l’art. 20, lett. q, e l’art. 28 del 

vigente Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 

consentono l’acquisizione in economia dei servizi di cui all’oggetto inferiore ad Euro 40.000 

attraverso la procedura dell’affidamento diretto; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 985/15/PROGESPR del 27.03.2015, è stato predisposto 

dal Direttore responsabile dell’Area Progettazione e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, anche nella 

qualità di RUP, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal dirigente 



 
 

responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché dal 

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci (allegato 1); 

- che siffatto schema 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, 

 

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA 

- di autorizzare  alla PFrame Srl, con sede in Montecompatri (RM), Via Antonio Rosmini, 25 – 

00040, p. iva 10461081001, l’affidamento dell’incarico di svolgere lo studio della 

caratterizzazione illuminotecnica delle gallerie sulla rete viaria regionale del Lazio gestite in 

regime di concessione dall’Astral;   

- di impegnare l’importo di € 24.741,60 (euro ventiquattromilasettecentoquarantuno/60) a favore 

della PFrame Srl, imputando la spesa provvisoriamente nell’art. 15 del Contratto di Servizio n. 

16712 del 23/10/2013; 

- 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 all’Area Amministrativa, Area Lavori, Area Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, Ufficio Gare e Contratti, 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 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


