
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 200 DEL 05 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA (RM). LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE.  

Affidamento dell’incarico professionale all’Ing. Simone Orazietti per 

la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di un 

camminamento pedonale di sicurezza su Via G. Marconi SP 53. 

CUP: C37H21005820002  

CIG: ZBF3626346 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio ha previsto un programma regionale di interventi per la messa 

in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, per le 

annualità 2021-2022, la cui realizzazione è stata affidata ad Astral S.p.a.; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui ad oggetto trova 

copertura nella D.G.R. del Lazio n. 157 del 23/03/2021 denominata: “Interventi 

per la messa in sicurezza delle strade regionali, annualità 2021/2022 All. 1, 

interventi a carattere locale annualità 2021/2022 All. 2”; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato in qualità di RUP l’Ing. Federico 

Pietropaoli, con nota n. 2728/21/LAV/INT del 01/12/2021; 

- occorre procedere all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 11/01/2022 è stata 

approvata la procedura di individuazione dei professionisti per ciascun 

intervento di cui nelle premesse, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), D. 



 

Lgs. n. 50/2016 per come derogato dall’articolo 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 

76/2020, Decreto semplificazione; 

- il RUP ha preso atto dell’impossibilità a far fronte agli interventi tecnici richiesti, 

esclusivamente con personale tecnico interno; 

- pertanto, il RUP incaricato degli interventi ha effettuato una ricerca, tra i 

professionisti iscritti nell’albo 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; 

- all’esito della procedura sopra indicata è stato individuato l’Ing. Simone 

Orazietti, in possesso dei requisiti richiesti per la progettazione in oggetto; 

- il responsabile del procedimento, Ing. Federico Pietropaoli, con nota n. 0008618 

del 13/04/2022, ha inviato all’Ing. Simone Orazietti una richiesta di offerta 

economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi € 

18.916,80 (euro diciottomilanovecentosedici/80); 

- in data 20/04/2022, con nota n. 0009067, è pervenuta l’offerta dell’Ing. Simone 

Orazietti, che ha proposto un ribasso pari al 11,05%, per un importo complessivo 

di € 16.826,50 (euro sedicimilaottocentoventisei/50); 

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

stabilito nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 11/01/2022, 

trova copertura nel quadro economico del comune di San Gregorio da Sassola 

finanziato con D.G.R. del Lazio n. 157 del 23/03/2021; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, vista la tipologia dell’incarico, ha ritenuto congrua l’offerta pervenuta; 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria, come da D.M. 17/06/2016, di cui all’oggetto risulta pari ad € 

16.826,50 (euro sedicimilaottocentoventisei/50), oltre IVA ed oneri 

professionali; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00), e può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto 

dall'articolo 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, come derogato dall’articolo 

1, comma 2, lett. a), n. D.L. 76/2020, Decreto semplificazione; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 139/2022 

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

Federico Pietropaoli, 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, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, 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 

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'articolo 3, L. n. 136/2010, 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 del responsabile del procedimento; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Ing. Simone Orazietti, 

con recapito professionale in Tivoli (RM), Via del Duomo n. 29, 00019, C.F. 

RZTSMN73L11H501L, P./IVA 07976881008; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 

16.826,50 (euro sedicimilaottocentoventisei/50), oltre IVA ed oneri 

professionali; 



 

- di dare atto, altresì, che la somma necessaria per l’esecuzione dell’incarico in 

oggetto trova copertura nel quadro economico di progetto del Comune di San 

Gregorio da Sassola; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrobus; 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 


