
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 17 DEL 17 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL 

TERRITORIO REGIONALE PER FAVORIRE LA 

“MOBILITÀ NUOVA” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 

N. 11/2017. RISERVA NATURALE REGIONALE- MONTI 

NAVEGNA E CERVIA- LA RETE DELLE CICLOVIE 

DELLA RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E 

CERVIA “LA METROPOLITANA ESCURSIONISTICA”. 

   

  CUP: C67H20000700002 

 

  Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione 

esecutiva e direzione lavori  

  Aggiudicazione definitiva 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota n. 1943 del 24/01/2020, l’Amministratore Unico di Astral S.p.a. ha 

nominato l’Ing. Camillo Mitelli quale Responsabile del Procedimento per 

l’intervento in oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 376 del 24/09/2021 è stata 

disposta l’indizione di una gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), della L. n. 

120/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021, mediante procedura negoziata 

senza bando, di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, ha provveduto, con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del 26/01/2022, all’affidamento 

alla PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A.R.L., con sede legale in Pescara, 



 

Via Tiburtina Valeria n. 149/1, 65129, C.F./P.IVA 01943430684 dei lavori 

denominati: “Realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la 

“Mobilità Nuova” di cui alla legge regionale n. 11/2017. RISERVA NATURALE 

REGIONALE- MONTI NAVEGNA E CERVIA- La rete delle ciclovie della 

Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia “la Metropolitana Escursionistica” a 

fronte di un ribasso del 29,916 %; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, per complessivi 

€ 824.348,53 (euro ottocentoventiquattromilatrecentoquarantotto/53), trovano 

temporaneamente copertura nei finanziamenti degli interventi di cui al capitolo di 

spesa D12540- Determinazione Dirigenziale n. G18449 del 23/12/2019; 

- in data 13/04/2022 si è provveduto, ai sensi dell’art. 5, del Decreto n. 49 del 7 marzo 

2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla consegna dei lavori; 

- a seguito di verifiche effettuate lungo il percorso ciclabile tra località Santa Lucia di 

Giove Rotondo (o delle Castagne) e località Castelluccio, ricadente nel Comune di 

Pescorocchiano (RI), è sorta la necessità di procedere con un intervento di 

manutenzione straordinaria mirato a ripristinare le condizioni statiche iniziali e 

quindi lo stato funzionale originario di un ponticello pedonale in stato di degrado; 

- al fine di procedere con l’intervento di messa in sicurezza definitivo e dunque al fine 

di rendere funzionale l’intero percorso ciclabile realizzato, il RUP ha proceduto 

all’approvazione della modifica contrattuale con nota n. 1867/22/DIS/INT del 

03/10/2022, successivamente approvata con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 584 del 29/11/2022; 

- risulta dunque necessario effettuare tutte le attività propedeutiche alla progettazione, 

ovvero rilievi e indagini presso gli enti di sorveglianza e presso gli enti competenti 

al rilascio di eventuali nulla osta, nonché procedere alla progettazione esecutiva e 

alla direzione dei lavori; 

- per il ripristino delle condizioni iniziali di progetto del suddetto ponticello, si dovrà 

intervenire con opere di manutenzione straordinaria per la sostituzione del suo 

impalcato ligneo e per il consolidamento delle spalle in muratura e con ogni altro 

intervento che scaturirà dalle verifiche e dalla progettazione; 

- il corrispettivo calcolato dal RUP per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a € 9.759,31 

(euro novemilasettecentocinquantanove/31), oltre oneri professionali e IVA; 



 

- il RUP, considerato che l’importo inferiore a € 10.000,00, ha effettuato una ricerca, 

tra i professionisti iscritti nell’albo dei professionisti di Astral S.p.a., di tecnici 

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

cumulo degli incarichi ed economicità; 

- è stato individuato l’Ing. Simone Orazietti, in possesso dei requisiti richiesti per 

l’incarico in oggetto; 

- il RUP, Ing. Camillo Mitelli, in data 14/11/2022, protocollo n. 29768, ha provveduto 

ad inviare all’Ing. Simone Orazietti una richiesta di offerta economica per 

l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi € 9.759,31 (euro 

novemilasettecentocinquantanove/31) oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- in data 15/11/2022 con nota n. 29881, è pervenuta l’offerta dell’Ing. Simone 

Orazietti con un ribasso del 2,5%, per un importo complessivamente pari ad € 

9.515,32 (euro novemilacinquecentoquindici/32) oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- le somma necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale, trova copertura 

nel quadro economico dell’intervento in oggetto; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha ritenuto congrua l’offerta pervenuta; 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui in epigrafe, risulta pari ad € 

9.515,32 (euro novemilacinquecentoquindici/32) oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore alla soglia di cui all’articolo 1, comma 

2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1), L. n. 108/2021, e pertanto può essere affidato in via diretta; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 13/2023 

dell’Area Lavori, sottoscritta dal RUP, Ing. Camillo Mitelli e controfirmata dal 

Dirigente responsabile del settore Ing. Marco Panimolle nonché dal Direttore 

responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. 

Giovanni Torriero ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, 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 di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021; 

- dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 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 da ciascun RUP; 

- l’offerta del professionista trasmessa a mezzo PEC del 15/11/2022; 

 

DETERMINA 

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

sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021, a favore dell’Ing. 

Simone Orazietti, con recapito professionale a Tivoli (RM), Via del Duomo n. 

29, 03010, P.IVA 07976881008, C.F. RZTSMN73L11H501L; 

- di dare atto che le spese per tali attività al netto del ribasso offerto è pari a 

complessivi € 9.512,32 (euro novemilacinquecentoquindici/32), oltre oneri di 

legge ed IVA; 

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

lavori in epigrafe e di cui al capitolo di spesa D12540 - Determinazione 

Dirigenziale n. G18449 del 23/12/2019; 

- che il contenuto della presente 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; alla Direzione Infrastrutture 



 

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

Infomobilità e Metrebus e all’Area Affari Societari;  

- di incaricare dell’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. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


