
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 102 DEL 09 APRILE 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER 

L’APPALTO DENOMINATO “APPALTO “SR PONTINA - 

LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO DAL KM 17+853 AL 

KM 19+176 PRESSO LA “COMUNIONE CONSORZIO TENUTA 

DI DECIMA” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con sentenza n. 12486 del 06.06.2005, il Tribunale Civile di Roma (sez. II), su 

richiesta del ‘Consorzio Tenuta di Decima’, ha condannato ANAS S.p.a. a 

provvedere, anche mediante la messa in opera di barriere fonoassorbenti, al 

contenimento delle immissioni rumorose provenienti dall’adiacente S.S. 148 

Pontina, la cui gestione è stata, nel frattempo, trasferita da Anas ad Astral S.p.a, 

quale ente concessionario della viabilità della Regione Lazio; 

-  con nota del 08.10.2009, Astral S.p.a. ha nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento  l’Ing. Fabrizio Bajetti, Dirigente della stessa Astral S.p.a.; 

- con verbale del 04.11.2010, è stato validato il progetto esecutivo dei lavori di cui 

trattasi, approvato con Determina dell’Amministratore Delegato di Astral S.p.a. 

n. 44 del 22.03.2012; 

- con sentenza n. 1214 del 02.03. 2012, il Consiglio di Stato, sez. IV – adito dal 

‘Consorzio Tenuta di Decima’ ai fini dell’ottemperanza della sentenza n. 12486 

del 06.06.2005 – ha disposto la stipula di ‘…apposita convenzione tra Anas S.p.A. 

e Astral S.p.A. relativa alla regolazione della provvista, da parte della prima e in 

favore della seconda, dei mezzi finanziari occorrenti per dar seguito alla gara per 

l’affidamento dei lavori relativi all’installazione delle barriere fonoassorbenti di 

cui al progetto esecutivo già approvato’; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 22 del 27.02.2014 – per come 

rettificata con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 148 del 02.07.2015 

– è stata disposta, ai fini dell’affidamento dei lavori, l’indizione di una procedura 

aperta di gara, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso di cui 

all’art. 82 del D. Lgs. 163 del 2006; 

- in data 16.12.2014 (prot. Astral n. 23152), è stata perfezionata la convenzione tra 

Astral S.p.a. ed Anas S.p.a., contenente, tra le altre cose, la regolamentazione dei 

tempi e delle modalità di trasferimento ad Astral S.p.a., da parte di Anas S.p.a., 

delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori; 

- per l’appalto in oggetto il Dirigente pro-tempore dell’Area Progettazione, Lavori 

ed Espropri Ing. Fabrizio Bajetti, con nota Prot. n 3341/16/PROLAV del 

19/12/2016 ha dato indicazione di effettuare una selezione per l’affidamento 

dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- a seguito dell’espletamento della procedura sopra menzionata con apposito 

verbale di gara prot. n 1864/17/ PROLAV del 30.05.2017, è stata proposta 

l’aggiudicazione dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione a favore dell’Arch. Antonio Cataldo; 

-  il professionista ha offerto, a fronte delle prestazioni richieste, il corrispettivo di 

€ 9.313,50, pari all’11,30% sul prezzo posto a base di gara pari a € 10.500,00, e 

quindi inferiore ai € 40.000,00, determinato secondo quanto stabilito con DM 17 

giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex DM 143 del 31 ottobre 2013; 

-  con nota interna prot. n. 0025277 dell’11/10/2017 Astral S.p.a. ha nominato per 

l’appalto in questione, quale Responsabile Unico del procedimento l’ing. Flavio 

Andreoli; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 383 del 18 novembre 2019, a 

conclusione dell’iter amministrativo, l’appalto SR Pontina - Lavori di risanamento 

acustico dal Km 17+853 al Km 19+176 presso la “Comunione Consorzio Tenuta 

Di Decima” è stato definitivamente aggiudicato alla Sibar Srl; 

-  a fronte della necessità di iniziare i lavori dell’appalto de quo risulta necessario 

affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- con apposito verbale di gara prot. n 1864/17/ PROLAV del 30.05.2017 è stata 

proposta l’aggiudicazione dell’incarico professionale di coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione in favore dell’Arch. Antonio Cataldo; 

- l’oggetto dell’affidamento in questione è il seguente: “Attività di Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Esecuzione”; 

- l’importo dell’affidamento risulta pari ad € 9.313,50, pari all’11,30% sul prezzo 

posto a base di gara pari a € 10.500,00, e, quindi, inferiore a € 40.000,00 (Euro 

quarantamila/00), IVA ed oneri esclusi; 

- il compenso professionale Architetti e Ingegneri posto a base di offerta per le 

attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di assistente al DL, 

è stato determinato in base a più parametri, come stabilito con DM 17 giugno 

2016, D.Lgs 50/2016 ex DM 143 del 31 ottobre 2013 risulta per inferiore a € 

40.000,00; 

- il costo complessivo posto a base di offerta per l’espletamento dell’incarico di cui 

trattasi è pari ad è pari ad € 9.313,50 (Euro novemilatrecentotredici/50), al netto 

di oneri contributivi ed IVA nella misura di legge; 

-  la copertura finanziaria per il suddetto affidamento è garantita con i fondi della 

convenzione tra Astral S.p.a. ed Anas S.p.a. prot. n 23152 e nel relativo quadro 

economico d’appalto 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 65/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio 

Andreoli, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta Area, 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 dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area 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 verbale di gara prot. n. 1864/17/ PROLAV del 30.05.2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n 383 del 18 novembre 2019; 

- dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- di contrarre l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, inerente il 

servizio di cui alle premesse, consistente sinteticamente nell’attività di 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’appalto denominato 

“SR Pontina - Lavori di risanamento acustico dal Km 17+853 al Km 19+176 

presso la Comunione Consorzio Tenuta Di Decima”, attraverso l’approvazione 

della procedura predisposta dal Dirigente pro-tempore dell’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, con nota Prot. n 3341/16/PROLAV del 

19/12/2016 e del relativo verbale di gara Prot. n 1864/17/PROLAV del 

30.05.2017; 

- che le somme necessarie per l’affidamento in questione trova copertura, per un 

importo di € 9.313,50 (Euro novemilatrecentotredici/50), al netto di oneri 

contributivi ed IVA nella misura di legge, con i fondi della convenzione tra Astral 

S.p.a. e Anas S.p.a. prot. n 23152 e nel relativo quadro economico d’appalto; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di dare mandato all’ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di 

comunicarlo all’Ufficio gare. L’ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di 

garantire gli adempimenti di competenza; 

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

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

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area 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 RUP 

all’assegnazione del CIG del servizio 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           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


