
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 185 DEL 26 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) 

Affidamento diretto di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. A), D.Lgs. n. 

50/2016 per come derogato dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020, 

così come modificati dall’articolo 51, Legge n. 108/2021.   

CUP: C87H21000250002   

CIG: 9203968AA9 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 173 del 13/04/2022, è stata 

approvata la procedura per l’affidamento di servizi specialistici attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, necessari e propedeutici all’attuazione 

dell’intervento di manutenzione straordinaria del viadotto sito al km 15+150 

della SR 666 di Sora, località Fosso del Nibbio, ricadente nel Comune di Alvito 

(FR), con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. a), Legge 

n. 120/2020, così come modificato dall’articolo 51, Legge n. 108/2021, 



 

autorizzando il RUP a procedere nella selezione tra i professionisti iscritti negli 

elenchi di Astral S.p.a.; 

- in data 14/04/2022 sono stati individuati i professionisti in possesso dei requisiti 

necessari per l’esecuzione dei servizi in oggetto, dal relativo elenco tenuto da 

Astral S.p.a., selezionando: 

− l’Ing. Roberto Passetti, C.F. PSSRRT54S10C858X, P.IVA 01503110601, 

con studio in Colleferro (RM), Corso Filippo Turati n. 4, 00034; 

− l’Ing. Maurizio Ambrosi, C.F. MBRMRZ72R05A123R, P.IVA 

02656310600, con studio in Fiuggi (FR), Via delle Valli n. 24, 03014; 

− l’Ing. Giovanni Battista Scordo, C.F. SCRGNN69C10A065I, P.IVA  

02242670608, con studio in Frosinone (FR), Via Fratelli Rosselli n. 16, 

03100;  

- il 14/04/2022 i professionisti sono stati, pertanto, invitati, tramite PEC, a 

presentare entro sette giorni, la propria migliore offerta, attraverso indicazione 

del ribasso sulla base della parcella calcolata attraverso i parametri del D.M. 17 

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

- in data 20/04/2022, alle ore 24:00, è pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al 

protocollo di Astral S.p.a., con nota n. 8880 del 19/04/2022, una sola offerta, 

presentata dall’Ing. Maurizio Ambrosi, nato ad Alatri (FR) il 05/10/1972, C.F. 

MBRMRZ72R05A123R, P.IVA  02656310600, con studio in Fiuggi (FR), Via 

delle Valli n. 24/A, 03014, che ha offerto un ribasso, sull’importo del compenso 

determinato di € 106.053,47 (eurocentoseimilacinquantatre/47), pari al 10,00 %, 

quindi un importo del compenso al netto del ribasso pari ad € 95.448,12 (euro 

novantacinquemilaquattrocentoquarantotto/12), oltre € 25.983,10 (euro 

venticinquemilanovecentottantatre/10) per spese, € 4.857,25 (euro 

quattromilaottocentocinquantasette/25) per oneri previdenziali ed € 27.783,46 

(euro ventisettemilasettecentottantatre/46) per IVA 22 %; 

- l’offerta, con riferimento alle attività richieste ed alla tipologia di intervento da 

eseguire, è stata ritenuta idonea dal RUP; 

- per l’affidamento dei servizi, per l’esecuzione dell’intervento come sopra 

indicato, la copertura finanziaria viene assicurata attraverso la D.G.R. del Lazio 

n. 89/2020 relativamente al capitolo: Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su 

rete viaria regionale; 



 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi dell’articolo 37, comma 

2, D.Lgs. n. 33/2013; 

 

       RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 

esecuzione dell’intervento in oggetto;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 127/2022 

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

Arch. Ermanno Afilani, controfirmata dal direttore del settore competente, 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 di deliberazione è stata 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’offerta del professionista a cui affidare l’incarico; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 173 del 13/04/2022; 



 

- dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, come derogato dalla Legge n. 

120 del 11 settembre 2020, così come modificati dall’articolo 51, Legge n. 

108/2021; 

 

DETERMINA 

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

l’intervento di cui nelle premesse, all’Ing. Maurizio Ambrosi, nato ad Alatri (FR) 

il 05/10/1972, C.F. MBRMRZ72R05A123R, P.IVA  02656310600, con studio 

in Fiuggi (FR), Via delle Valli n. 24/A, 03014, per un importo del compenso, al 

netto del ribasso, pari ad € 95.448,12 (euro 

novantacinquemilaquattrocentoquarantotto/12), oltre € 25.983,10 (euro 

venticinquemilanovecentottantatre/10) per spese, € 4.857,25 (euro 

quattromilaottocentocinquantasette/25) per oneri previdenziali ed € 27.783,46 

(euro ventisettemilasettecentottantatre/46) per IVA 22%;  

- di dare atto, altresì, che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova 

copertura nella D.G.R. del Lazio n. 89/2020 relativamente al capitolo “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; 

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

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

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 


