
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 169 DEL 21 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA 

ALL'INTERSEZIONE AL KM 99+800 CIRCA. 

Approvazione affidamento servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria, art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 

(affidamento diretto). 

 

Codice CIG: in fase di richiesta 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nel corso degli ultimi anni la S.R. Pontina ha evidenziato una serie di criticità in 

corrispondenza di alcune intersezioni stradali; particolarmente pericolosa è 

risultata l'intersezione al km 99+800, come anche evidenziato dall’associazione 

locale di cittadini “La Marna”; 

- per detta intersezione stradale, ricadente nel territorio comunale di Terracina, 

Astral ha previsto un apposito intervento di messa in sicurezza, mediante 

realizzazione di una rotatoria e impianto di illuminazione pubblica, stimandone 

preventivamente il costo complessivo in € 800.000,00; 

- attesa l'urgenza della situazione descritta nonché la carenza di personale 

disponibile per l'esecuzione del servizio, sentite preventivamente le competenti 

strutture aziendali, il RUP ha avviato un'indagine a mezzo PEC relativa alla 

richiesta di preventivo relativo all'espletamento dei servizi consistenti nella 

progettazione esecutiva per la messa in sicurezza dell'intersezione stradale al km 

99+800 circa mediante realizzazione di una rotatoria e impianto di pubblica 

illuminazione come sopra descritto, al fine di poter definire l'affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 



 

- le richieste di offerta, effettuate su una base stimata di € 38.000,00 oltre oneri di 

legge calcolata con i criteri del D.M. 17 giugno 2016, è stata trasmessa ai seguenti 

n. 5 operatori economici: 

1. Studio Associato Chiota: rif. PEC del 23/11/2018, riscontro: PEC del 

28/11/2018, offerta di € 25.346,00 pari ad un ribasso del 33,30 %; 

2. arch. Michele Stamegna: rif. PEC del 23/11/2018, riscontro: PEC prot. 

36425 del 29/11/2018, offerta di € 23.864,00 pari ad un ribasso del 

37,20%; 

3. società R & R Consulting - Sistemi di Ingegneria Integrata S.r.l.: rif. PEC 

del 23/11/2018,  riscontro: PEC prot. 36239 del 27/11/2018, offerta di € 

19.400,00 pari ad un ribasso del 48,94 %; 

4. arch. Piero Massimo Cerasoli: PEC del 23/11/2018, riscontro: PEC prot. 

36233 del 27/11/2018, offerta di € 33.060,00 pari ad un ribasso del 

13,00%; 

5. Studio Professionale Associato Progest: PEC del 23/11/2018, riscontro 

PEC prot. 36107 del 27/11/2018, offerta di € 31.460,20 pari ad un ribasso 

del 17,21 %; 

- come sopra evidenziato, l'offerta migliore è risultata quella della società R & R 

Consulting - Sistemi di Ingegneria Integrata S.r.l. con sede legale in San Giorgio 

a Liri (FR)  via Morelle, 2 - 03047 e sede operativa in Cassino (FR), via Spaventa, 

5 - 03043, P.IVA 02368000606, R.E.A. 147357, nella persona dell'Ing. Stefano 

Rizzo; 

- le attività in oggetto comprese nel quadro economico dell’intervento trovano 

copertura economica per €. 420.000,00 nel fondo "Interventi Straordinari 2018 e 

per €. 400.000,00 nella D.G.R.L. n° 658 del 13/11/2018; 

- per detto incarico, il RUP designato dell'intervento è l'Arch. Ermanno Afilani 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto di detti servizi ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nel quadro economico dell’intervento e risulta finanziato per €. 

420.000,00 con il fondo "Interventi Straordinari 2018 e per €. 400.000,00 con la 

D.G.R.L. n° 658 del 13/11/2018; 



 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 100/ 

2019 dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani,  nonché dal Direttore della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- delle n. 5 offerte pervenute 

 

 

DETERMINA 

- di approvare l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto), alla 

società R & R Consulting - Sistemi di Ingegneria Integrata S.r.l. con sede legale 

in San Giorgio a Liri (FR), via Morelle, 2 - 03047 e sede operativa in Cassino 

(FR), via Spaventa, 5 - 03043, P.IVA 02368000606, R.E.A. 147357, nella persona 

dell'ing. Stefano Rizzo, che offriva un costo per i servizi di € 19.400,00 pari ad un 

ribasso del 48,94%; 



 

- di dare atto che le spese per tali attività è pari ad € 19.400,00 oltre contributi ed 

IVA per complessivi € 24.614,72; 

- di dare atto che detto importo trova copertura nel quadro economico 

dell’intervento che risulta finanziato per €. 420.000,00 con il fondo "Interventi 

Straordinari 2018 e per €. 400.000,00 con la D.G.R.L. n° 658 del 13/11/2018; 

- 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 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 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 

 

 


