
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 122 DEL 16 MAGGIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA DELLA S.R. PONTINA, TRA IL KM 99, CIRCA, ED IL KM 100, 

CIRCA, NEL COMUNE DI TERRACINA (LT), ATTRAVERSO LA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE. 

Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, per la redazione degli elaborati 

propedeutici alla progettazione esecutiva, della progettazione esecutiva, e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 

Attivazione della procedura. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

       PREMESSO CHE 

- con diverse comunicazioni, tra cui le note, acquisite ai protocolli aziendali n. 0005758 del 

05/04/2016, e n. 0005303 del 29/03/2016, è stata segnalata una situazione di pericolo sul tratto di 

strada in oggetto; 

- in seguito ai successivi sopralluoghi effettuati da personale tecnico di Astral S.p.a., ed agli incontri, 

svoltisi tra il predetto personale e rappresentanti di associazioni ed amministrazioni locali, è emerso 

che all’installazione di un impianto di illuminazione stradale, sul tratto segnalato, conseguirebbe un 

significativo aumento della sicurezza per gli utenti della strada; 

- l’importo necessario per i lavori di cui in oggetto, è stimato, in via preliminare e sommaria, salvo i 

successivi approfondimenti in sede di progettazione esecutiva, in € 300.000,00 (di cui circa € 

290.000,00 per lavori, ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza), a cui vanno aggiunte le somme a 

disposizione della stazione appaltante per ulteriori € 120.000,00 circa, così per un totale complessivo 

dell’intervento di € 420.000,00, e trovano copertura nel fondo interventi straordinari 2018. 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all'affidamento delle relative progettazioni (attività propedeutiche alla 

progettazione esecutiva, progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione); 

- il RUP, constatata la particolare specialità e multidisciplinarietà degli incarichi da affidare e 

verificato i gravosi carichi di lavoro dei tecnici interni, propone per alcuni interventi il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral S.p.A., con 

riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti professionali più idonei; 

- l'importo lavori, stimato, è pari ad € 300.000,00, di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza; 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di realizzazione di un impianto di illuminazione 

stradale; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a circa € 18.645,88, oltre oneri professionali e IVA, 

come da calcolo dei compensi allegato; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l'incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall'art. 3I, comma 8, e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, 

per come modificato ed integrato dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56. 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 84/18 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri , che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Fabio Corti, e dal Dirigente dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Ufficio Gare e Contratti n. 84 del 10 maggio 2018, che è parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 

 



 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il comunicato del 

Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile 

del Procedimento 

 

DETERMINA 

- di confermare l'incarico di Responsabile del Procedimento in capo all'ing. Fabio Corti; 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di cui nelle premesse, 

ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per come modificato ed 

integrato dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56, per l'affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP di effettuare una ricerca, tra i professionisti iscritti nell'Elenco dei 

professionisti di Astral S.p.a., di professionisti idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni da porre a base d'asta viene fissato, secondo le specifiche sopra 

elencate, in € 18.645,88 (diciottomilaseicentoquarantacinque/88), oltre oneri professionali ed IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nel fondo interventi straordinari 

2018; 

- di incaricare l'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, al termine della ricerca di cui sopra, a redigere 

tutti gli atti necessari all’affidamento al professionista individuato, ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett. a 

e 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/16, per come modificato ed integrato dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56; 

- 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 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 di CUP 

e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


