
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 195 DEL 29 APRILE 2022 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN PONTE 

PREFABBRICATO LUNGO IL TORRENTE RIO – GARIGLIANO 

NEL COMUNE DI TERELLE (FR). 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento 

dell’incarico professionale per le attività di progettazione esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico, redazione relazione 

geologica ed indagini. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente l’intervento di rifacimento 

di un ponte prefabbricato lungo il torrente Rio  Garigliano nel comune di Terelle 

(FR); 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato, in qualità di RUP, l’Ing. Roberto De 

Angelis con nota n. 0002740 del 09/02/2022; 

- occorre procedere all'affidamento della progettazione esecutiva, redazione 

relazione geologica ed indagini, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico a professionisti abilitati; 

- l'importo lavori stimato è pari ad € 137.000,00 (euro centotrentasettemila/00), 

comprensivo di € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento/00) per l’attuazione 

del piano di sicurezza; 

- preso atto dell’impossibilità a far fronte agli interventi tecnici richiesti 

esclusivamente con personale interno, all’esito di opportune verifiche legali, il 

RUP ha ritenuto opportuno ricorrere a professionisti esterni, regolarmente iscritti 



 

all’albo aziendale per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria, per incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00 (euro 

centomila/00); 

- l’incarico da affidare è relativo alla progettazione esecutiva, redazione relazione 

geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, collaudo e l’importo di tali prestazioni, calcolato 

sulla base dei criteri del D.M. 17 giugno 2016, è pari ad € 38.000,00 (euro 

trentottomila/00), oltre cassa professionale ed IVA; 

- poiché il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 139.000,00 (euro 

centotrentanovemila/00), lo stesso può essere affidato in via diretta ai sensi 

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

n. 108/2021; 

 

   RITENUTO CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto di detti servizi ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020 così come modificato dalla L. n. 108/2021; 

- le somme necessarie per l’affidamento di detto incarico trovano copertura nel 

Fondo interventi urgenti; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 133/2022 

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

Roberto De Angelis, 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 determinazione 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), L. n. 120/2020 così come modificato dalla L. 

n. 108/2021; 

- dell'articolo 3, L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

e del 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 responsabile del 

procedimento; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista di cui alle 

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

modificato dalla L. n. 108/2021; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione degli operatori economici 

idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati tra i professionisti iscritti 

nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a.; 

- che le somme necessarie per l’affidamento di detto incarico, pari ad € 38.000,00 

(euro trentottomila/00), oltre cassa professionale ed IVA, trovano copertura 

all’interno del quadro economico generale, finanziato con il Fondo interventi 

urgenti; 

- 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 presente 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; 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; 

- 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 


