
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 164 DEL 25 GIUGNO 2018 

OGGETTO: COMUNE DI VICOVARO (RM) – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA 

VIABILITÀ A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E VIA 

SAN VITO 

Affidamento dell’incarico professionale per la redazione della relazione geologica 

e delle relative indagini 

Proposta di aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 71 del 01/03/2018, è stata autorizzata 

l’attivazione della procedura di affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, 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. n. 56/2017; 

- Astral S.p.a. ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti nel relativo elenco aziendale, di 

tecnici idonei ad effettuare i servizi come specificati, rispettando i principi di rotazione, non 

cumulo degli incarichi, economicità; 

- conseguentemente, Astral S.p.a., in data 18/04/2018, ha inoltrato tramite PEC lettere di invito a 

partecipare alla procedura in oggetto nei confronti di n. tre operatori economici: 

1 GIORGIO ERCOLE 

2 SIMONE D’INNOCENZO 

3 MASSIMILIANO CARELLI 

- entro il termine perentorio del 27/04/2018, come prescritto dalla lettera di invito, sono pervenuti 

n. due plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

1 SIMONE D’INNOCENZO 

2 MASSIMILIANO CARELLI 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il giorno 06/06/2018, dalla verifica dei plichi pervenuti sono risultate le seguenti offerte 

percentuali di ribasso; 

1 SIMONE D’INNOCENZO Ribasso del 11% 

2 MASSIMILIANO CARELLI Ribasso 38.75% 

- con verbale del 06/06/2018, dal punto di vista tecnico l’offerta del geologo Massimiliano Carelli 

risulta la più economica ed esaustiva per quanto riguarda i requisiti minimi previsti dalla 

normativa vigente (All. C del Regolamento Regione Lazio n. 14 del 13/07/2016), in ordine alle 

disposizioni date nella richiesta di offerta, e, pertanto, quest'ultima è ritenuta la migliore offerta 

 

PRESO ATTO 

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

111/2018 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. Angelo Gargano, e vistata, all’esito 

delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, Affari Societari, dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto al geologo Massimiliano Carelli, con studio 

in Palestrina (RM), via Eliano 93, , Partita IVA 01610070706 e C.F. CRLMSM79R19L113H; 

- che l’importo della prestazione professionale trova copertura nel quadro economico di progetto 

finanziato con DGR 420/2014; 



 

- che si predisponga il relativo contratto per un importo pari ad € 4.900, oltre Iva ed oneri 

professionali; 

- 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 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, per conto del RUP,  gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


