
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 173 DEL 13 APRILE 2022 

 

OGGETTO:  STRADE VARIE - MONITORAGGIO OPERE D'ARTE SU RETE 

VIARIA REGIONALE”- LOTTO 11 

S.R. 666 Di Sora - Affidamento dell’incarico professionale per la 

progettazione definitiva ed esecutiva per l’intervento di 

manutenzione straordinaria del viadotto al km 15+150 in località 

Fosso del Nibbio ricadente nel Comune di Alvito (FR) 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto di 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come derogato dalla 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificati dall’articolo 

51 della Legge 108/2021.   

CUP: C87H21000250002   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., a seguito di specifico censimento e della prima verifica visiva sulle 

opere d’arte, effettuato dalle ditte incaricate della sorveglianza sulla rete viaria 

regionale, ha individuato le opere d’arte che necessitano di interventi urgenti di 

messa in sicurezza; 

- per quanto riguarda le strade regionali ricadenti nel Cento di Manutenzione N, 

tra le opere d’arte di maggiore importanza e dimensione con avanzato stato di 

degrado, ricade il viadotto sito al km 15+150 della S.R. 666 di Sora, in località 

Fosso del Nibbio, in territorio del Comune di Alvito (FR); 

- al fine di procedere con gli interventi di messa in sicurezza di detto viadotto, 

effettuate tutte le attività propedeutiche (come la rimozione di vegetazione 



 

infestante, verifiche, indagini, monitoraggi e prove di carico), risulta necessario 

ed urgente procedere all'affidamento dell’incarico, per le attività attinenti 

all'architettura e all'ingegneria e agli altri servizi tecnici connessi alla 

progettazione e all’esecuzione degli interventi previsti; 

- il RUP ha preso atto dell’impossibilità di far fronte agli interventi tecnici 

specialistici richiesti esclusivamente con personale interno, ed, all’esito di 

opportune verifiche legali, ha ritenuto di ricorrere a professionisti esterni; 

- il Direttore delle Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, considerati i gravosi 

carichi di lavoro dei tecnici interni, per l’intervento in oggetto ha proposto il 

ricorso a professionisti esterni attingendo all’ “Elenco Aziendale dei 

professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria e degli altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro”, 

istituito presso Astral S.p.a.; 

- gli incarichi da affidare ai sensi del presente provvedimento attengono agli 

interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e riguardano le 

attività attinenti all'architettura e all'ingegneria e agli altri servizi tecnici connessi 

alla progettazione e all’esecuzione degli interventi previsti; 

- il corrispettivo per l’esecuzione dei suddetti incarichi, dovrà essere stimato, per 

ogni intervento, attraverso il calcolo del compenso professionale così come 

previsto da D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 

2013; 

- le somme necessarie per l’affidamento degli incarichi professionali trovano 

copertura nei quadri economici riferiti a ciascun intervento; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Arch. Ermanno Afilani n.q. 

di Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n. 6;  

- l’importo dei servizi di architettura ed ingegneria riferito all’intervento in 

oggetto, per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, calcolato 

attraverso i parametri del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs 50/2016 ex D.M. 

143 del 31 ottobre 2013, è pari ad €. 132.036,57, comprensivo di spese ed oneri 

accessori, al netto di oneri contributivi ed IVA; 

-  per i servizi come ai punti precedenti, il corrispettivo per l’esecuzione di dette 

attività risulta inferiore ad € 139.000,00, e, pertanto, l'incarico può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. a), 

della Legge n.120/2020, così come modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021; 



 

- per l’affidamento dei servizi per la esecuzione degli interventi sulle opere d’arte 

come sopra indicati, la copertura finanziaria viene assicurata attraverso la DGR 

89 del 6 marzo 2020, “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria 

regionale” per i quali il CUP di riferimento è  C87H21000250002; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 121/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, 

Arch. Ermanno Afilani, controfirmata dal Direttore della predetta struttura, 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della stessa nel 

Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ATTO 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020; 

- dell’articolo 51 della Legge 108/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, per gli interventi di cui nelle premesse, secondo quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020, così come modificati 

dall’articolo 51 della Legge 108/2021; 



 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra le ditte ed i professionisti 

iscritti nell’ “Elenco Aziendale dei professionisti per l'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi tecnici di importo 

inferiore a 100.000,00 euro”, istituito presso Astral S.p.a.; 

- che il valore di riferimento delle prestazioni relative alla progettazione definitiva 

ed esecutiva viene fissato in €. 132.036,57, calcolato attraverso i parametri del 

D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, 

comprensivo di spese ed oneri accessori, al netto di oneri contributivi ed IVA, il 

quale sarà soggetto a ribasso in sede di procedura di affidamento; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nella DGR 

89/2020 “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria regionale”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare 

e Sinistri; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


