
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 148 DEL 21 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO 

REGIONALE PER FAVORIRE LA “MOBILITÀ NUOVA” DI CUI 

ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2017. COMUNE DI MENTANA 

- COLLEGAMENTO CICLABILE NORD EST - GRAB 

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE 

DI COLLEGAMENTO TRA MENTANA E MONTEROTONDO. 

Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva 

e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 

Aggiudicazione Definitiva. 

Codice Commessa: D-654-010-G18449-A2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 07/11/2018, recante l’  “Atto di 

indirizzo per l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di 

piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la “Mobilità Nuova” di cui alla 

Legge Regionale n. 11/2017, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per 

la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019 è stata approvata la 

graduatoria complessiva tecnica; 

- come indicato nella DGR n. 891del 29/11/2019 e nella Determinazione 

Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019, Astral S.p.a. è stata individuata come 

soggetto attuatore degli interventi in argomento; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura Capitolo di Spesa D12540 Determinazione Dirigenziale n. G18449 del 

23/12/2019; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP il geom. Giovanni Bagalino con 

nota prot. 01928 del 24.01.2020; 



 

- occorre procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 

- Astral S.p.a. ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’Albo 

professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come 

specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, 

economicità; 

- è stato individuato l’ing. Antonio Massa, in possesso dei requisiti richiesti per la 

progettazione in oggetto; 

- il Responsabile del Procedimento, geom. Giovanni Bagalino, in data 06 maggio 

2020, prot. n. 0009599, ha inviato all’Ing. Antonio Massa una richiesta di offerta 

economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi 

10.912,91 (diecimilanovecentododici/91), come da calcolo dei compensi 

effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- in data 08 maggio 2020 prot. n. 0009962, è pervenuta l’offerta dell’Ing. Antonio 

Massa, che ha offerto un importo al netto del ribasso di euro 10.000,00 (diconsi 

euro diecimila/00) 

 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

(D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto risulta pari ad euro 10.000,00 (diconsi Euro 

diecimila/00) oltre IVA e cassa; 

- il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, e, quindi, l'incarico può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 per come modificato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

55 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 102/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. Giovanni 

Bagalino, 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; 

- 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  

- della regolarità della procedura esperita; 

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

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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Ing. Antonio Massa con 

recapito professionale in Ausonia (FR), Via Mole, s.n.c. – 03040 - Partita IVA 

02581190606, C.F. MSSNTN81S17I838F; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad 

10.000,00 (diconsi Euro diecimila/00), oltre IVA ed oneri professionali; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento in 

oggetto trova copertura nel Q.E. di progetto; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari 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 


