
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 135 DEL 24 LUGLIO 2017 

 

OGGETTO:  servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi al progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione inerente all’intervento di ripristino delle funzionalità idrauliche del fosso Acqua 

Preziosa adiacente via Castel De Paolis, nei comuni di Grottaferrata e Ciampino  

CIG: 7097588AE5 

 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

             

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’AU n. 95 del 30 maggio 2017,  è stato disposto l’affidamento di cui all’oggetto 

e  dato atto che le spese necessarie alla realizzazione avrebbero trovato copertura finanziaria nel 

provvedimento di liquidazione n. 2016/0026642 che la Regione Lazio ha emanato nei confronti di Astral 

in data 24/11/2016,  

- l’affidamento in oggetto avviene ai sensi dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- che, conseguentemente, Astral, previa consultazione dell’elenco professionisti, ha individuato lo Studio 

SAIM srl quale soggetto da invitare a presentare offerta; 

- che entro il termine dell’8 giugno 2017 ore 12.00 è stata presentata l’offerta da parte dello studio SAIM 

srl; 

- che il giorno 9 giugno 2017 ore 11.00, presso la sede di Astral SpA, il RUP, Ing. Giovanni Torriero, 

nominato con OdS n. 8/2017, prot.n. 5341 del 02/03/2017, assistito dalla dottoressa Roberta Foggia, ha 

preso atto dell’avvenuta consegna dell’offerta da parte dello studio SAIM srl, pervenuta in data 8 giugno 

2017 alle ore 9.36 (prot.n. 14420) 

- come da verbale del 9 giugno 2017 il RUP, avendo verificato previamente la regolarità della 

documentazione amministrativa ha proceduto ad aprire l’offerta economica dando lettura del ribasso 

offerto, pari al 14.50% 

 

VISTO 

-  la regolarità della procedura di gara esperita; 



 
 

-  il sopraccitato verbale; 

 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del d.lgs 

50/2016 e smi, l’incarico in oggetto allo studio SAIM srl, con sede in Roma, via San Giorgio 

Morgeto, 110, partita IVA: 06878261004; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga, il relativo contratto per un importo pari ad Euro 33.762,97 

(euro trentatremilasettecentosessantadue/97), di cui euro 32.194,05 oltre 1.568,92 per costi della 

sicurezza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e smi; 

- di trasmettere copia dello  stesso all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa 

ed All’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione 

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

Francesco D’Urso, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia del presente schema di Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Lavori, progettazione ed Espropri, all’ Area Contratti 

di servizi e Progetti speciali, all’Area Amministrativa, All’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Area Lavori, progettazione ed Espropri ad adempiere agli oneri di pubblicità prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 
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