
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 113 DEL 19 MAGGIO 2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI 

IMPORTO INFERIORE A CENTOMILA EURO DI CUI ALL’ART. 90 DEL 

DLGS 163/2006. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso, repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, la Regione 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di 

gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- Astral SpA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza nelle procedure di affidamento di cui all'art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, intende formare un elenco di professionisti per l'affidamento di servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a euro 100.000,00; 

- Astral SpA, nel rispetto della normativa vigente, intende sviluppare strumenti e modalità che 

garantiscano la semplificazione e la speditezza del procedimento amministrativo; 

 

RITENUTO CHE 

- lo strumento idoneo a garantire il rispetto dei suddetti principi possa consistere nella formazione 

di un Elenco di professionisti qualificati, da interpellare in caso di affidamento di incarichi di cui 

all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006; 



 
 

VISTI 

- il D.Lgs. 163/2006; 

- il DPR 207/2010; 

- la Determinazione n. 4 del 25/02/2015 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- l’allegato schema di Avviso pubblico (allegato 1), predisposto dal RUP, dott.ssa Roberta Foggia, 

concordato con il dirigente dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio; con il Dirigente dell’Area 

Progettazione ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti; con il Dirigente dell’Area Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, contenente le specifiche relative ai requisiti di 

ammissione ed iscrizione nell’Elenco ed alla successiva modalità di gestione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 153/15/Contrserv (allegato 2) è stato predisposto dal 

responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Roberta Foggia, ed, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella 

Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, nonché dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti 

 

DETERMINA 

- di approvare l’allegato schema dell’Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco dei 

professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo 

inferiore a centomila euro (art. 90 del D.Lgs. 163/2006); 

- di stabilire che il suddetto Avviso costituisce atto di indirizzo al quale dovranno attenersi, 

nell’ambito delle proprie funzioni, i RUP per gli affidamenti degli incarichi di cui all’art. 91, c. 

2, del D.Lgs. 163/2006; 

- di confermare la nomina della Dott.ssa Roberta Foggia a Responsabile del Procedimento per la 

formazione e gestione dell’Elenco dei Professionisti; 



 
 

- di incaricare il responsabile unico del procedimento di attivarsi affinchè si proceda alla 

pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale, 

sul profilo del committente Astral SpA, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici – Sezione Regionale, sul Bollettino Ufficiale Regionale 

della Regione Lazio, sul sito www.astralspa.it; 

- di dare atto che l’Elenco è sempre aperto, ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della 

sua prima pubblicazione sul sito di Astral SpA ed il suo aggiornamento avrà cadenza mensile; 

- di disporre che, in ogni caso, dovrà essere fornita adeguata informazione di ogni affidamento con 

le modalità disciplinate dalla normativa vigente; 

- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 

procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 

all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata. La 

presentazione della domanda da parte del Professionista pertanto non attribuirà allo stesso alcun 

diritto in ordine all'eventuale conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte di Astral SpA, ma costituisce condizione necessaria per l’affidamento degli 

incarichi; 

- 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 

Progettazione ed Espropri, all’Area Contratto di Servizi e Progetti Speciali e 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 

Avv. Francesco D’Urso 

         L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 

http://www.astralspa.it/

