
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 205 DEL 18 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENZA 

ALL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER L’APPALTO 

DENOMINATO “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, 

REPERIBILITA’ H24 E PRONTO INTERVENTO, 

MANUTENZIONE OPERE IN VERDE, SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO SALE, PULIZIA E BONIFICA DELLE 

PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI, NONCHE’ LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA’ DI 

COMPETENZA DI ASTRAL S.P.A.” 

                  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 

50/2016 per affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del 

D.Lgs 50/2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota interna prot. n. 0010712 del 17/04/2019 Astral S.p.a. ha nominato per 

l’appalto in questione, quale Responsabile Unico del procedimento della fase di 

esecuzione l’Ing. Flavio Andreoli per il CMA e il CMB, l’Ing. Daniele Prisco per 

il CM C e il CM D, l’Arch. Luciano Di Maddalena per il CM E, il CM F e il CM 

G, l’Ing. Marco Panimolle per il CM H e il CM I, l’Ing. Roberto de Angelis per il 

CM L e il CM M e l’Arch. Ermanno Afilani per il CM N; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24 aprile 2019, a 

conclusione della procedura di gara e a seguito della verifica del possesso dei 

requisiti di legge, sono stati aggiudicati definitivamente i dodici lotti dell’appalto 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- per la gestione degli appalti “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, 

REPERIBILITA’ H24 E PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE OPERE IN 

VERDE, SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, PULIZIA E BONIFICA 

DELLE PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI, NONCHE’ LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA’ DI COMPETENZA DI 

ASTRAL S.P.A.” gli incaricati dei Responsabili del procedimento ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e 

secondo quanto stabilito dall’art 24 del CSA di gara, ritengono obbligatorio 

nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE); 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, riscontrati i gravosi 

carichi di lavoro dei tecnici interni a cui l’Azienda ha affidato gli incarichi relativi 

agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, propone per ricoprire 

l’attività di cui al precedente punto di ricorrere a professionisti esterni attingendo 

dall’elenco professionisti istituito presso Astral S.p.A., con riferimento ai requisiti 

generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti professionali più idonei; 

- richiamato l'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e l’art 24 del CSA di gara i RUP 

hanno evidenziato la necessità di dover procedere alla richiesta di un’offerta a n. 

12 tecnici estrapolati dall’albo professionisti Astral S.p.a. per l'espletamento dei 

servizi consistenti nelle attività di seguito descritte, al fine di poter definire e 

procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del 

Codice: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), redazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e assistenza alla Direzione Lavori (nel 

ruolo di Ispettore di Cantiere); 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 si precisa che: 

1. l’oggetto dell’affidamento in questione è il seguente: “Attività di 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, redazione Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e assistenza al Direttore Lavori – Ispettore di 

Cantiere”; 

2. l’importo dell’affidamento non può superare il limite di € 40.000,00 (Euro 

quarantamila/00), IVA ed oneri esclusi; 

 



 

- il Regolamento Generale Affidamenti interno aziendale del 22.05.2019 rev.00/19 

emanato con ODS n.27/2019, consente al RUP di poter incaricare direttamente un 

professionista, in possesso dei requisiti tecnico-professionali per il servizio 

professionale richiesto, cui affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza ed 

Assistente alla DL, desumendolo dall’elenco dei professionisti di Astral S.p.A. 

iscritti al 31 marzo 2019; 

- il compenso professionale Architetti e Ingegneri posto a base di offerta per le 

attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di assistente al DL, 

è stato determinato in base a più parametri, come stabilito con DM 17 giugno 

2016, D.Lgs 50/2016 ex DM 143 del 31 ottobre 2013 e risulta per ogni CM 

inferiore a € 40.000,00; 

- il costo complessivo posto a base di offerta, per l’espletamento degli 

incarichi/attività di cui trattasi per i relativi appalti dei 12 Centri di Manutenzione, 

è pari ad € 440.282,86 oltre contributi ed IVA, come si evince dal seguente 

riepilogo: 

CM A € 39.986,29; 

CM B € 39.476,38; 

CM C € 32.020,56; 

CM D € 36.009,12; 

CM E € 28.918,98; 

CM F € 34.794,87; 

CM G € 33.887,30; 

CM H € 36.011,46; 

CM I € 39.804,96; 

CM L € 39.985,34; 

CM M € 39.784,76; 

CM N € 39.602,84 

 

- a seguito dell’individuazione da parte dei Rup dei Centri Manutenzione dei 

requisiti che i professionisti devono possedere per l’incarico in questione, il Rup 

dell’Albo, attingendo sulla base dei suddetti requisiti ha individuato n. 24 

professionisti dall’elenco professionisti istituito presso Astral S.p.A., da cui sono 

stati estrapolati i seguenti n. 12 professionisti che sono stati associati 



 

territorialmente ai Centri di Manutenzione e per i quali è possibile richiedere la 

citata prestazione professionale: 

CM A geom. Alessandro CECCARINI n. 163 dell’albo; 

CM B  ing. Guido VESTRONI n. 392 dell’albo; 

CM C  arch. Massimiliano DESINA n. 73 dell’albo; 

CM D  ing. Giorgio ZACCARI n. 358 dell’albo; 

CM E  arch. Giulia GIOMBINI n. 98 dell’albo; 

CM F  arch. Gianluca FERRARI n. 348 dell’albo; 

CM G  arch. Alberto LISONI n. 263 dell’albo; 

CM H  ing. Fabio CHIALASTRI n. 180 dell’albo; 

CM I  ing. Andrea ROTONDI n. 351 dell’albo; 

CM L  ing. Mariangela FRANCO n. 276 dell’albo; 

CM M ing. Francesco FORCINA n. 404 dell’albo; 

CM N  ing. Alessandro SANTORO n. 212 dell’albo 

 

- a seguito dell’invio di richiesta offerta ai suddetti professionisti, da parte dei 

rispettivi RUP dei Centri di Manutenzione, sono state acquisite mezzo PEC le 

seguenti offerte, IVA ed oneri esclusi: 

1. CM A geom. Alessandro CECCARINI – ribasso offerto del 14,97% per 

un importo pari ad € 34.000,34; 

2. CM B  ing. Guido VESTRONI – ribasso offerto del 15% per un importo 

pari a € 33.554,92; 

3. CM C  arch. Massimiliano DESINA – ribasso offerto del 12,12% per un 

importo pari a € 28.139,67; 

4. CM D  ing. Giorgio ZACCARI – ribasso offerto del 4% per un importo 

pari a € 36.009,12; 

5. CM E  arch. Giulia GIOMBINI – ribasso offerto del 6,5% per un importo 

pari a € 27.039,25; 

6. CM F  arch. Gianluca FERRARI – ribasso offerto del 4% per un importo 

pari a € 33.403,07; 

7. CM G  arch. Alberto LISONI – ribasso offerto del 10% per un importo pari 

a € 30.498,57; 

8. CM H  ing. Fabio CHIALASTRI – ribasso offerto del 8% per un importo 

pari a € 33.130,54; 



 

9. CM I  ing. Andrea ROTONDI – ribasso offerto del 9% per un importo 

pari a € 36.222,52; 

10. CM L  ing. Mariangela FRANCO – ribasso offerto del 5% per un importo 

pari a € 37.986,07; 

11. CM M  ing. Francesco FORCINA – ribasso offerto del 10% per un 

importo pari a € 35.806,28; 

12. CM N  ing. Alessandro SANTORO – ribasso offerto del 26% per un 

importo pari a € 29.306,10 

il tutto per un importo complessivo degli affidamenti in questione pari ad € 

395.096,45 IVA ed oneri esclusi, quindi per complessivi € 501.298,38 (Euro 

cinquecentounomiladuecentonovantatto/38); 

- la copertura finanziaria per i suddetti affidamenti è garantita con le somme a 

disposizione presenti nei quadri economici di ciascun Centro di Manutenzione 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 98/2019 

dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta dai RUP, Arch. Luciano Di 

Maddalena, Ing. Marco Panimolle, Ing. Daniele Prisco, Arch. Ermanno Afilani, Ing. 

Flavio Andreoli, Ing. Roberto De Angelis 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- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla Direttrice dall’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24 aprile 2019; 

- della nota interna prot. n. 0010712 del 17/04/2019; 

- dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 



 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- del Regolamento Generale Affidamenti interno aziendale del 22.05.2019 

rev.00/19 emanato con ODS n. 27/2019; 

- del calcolo on-line dei compensi professionali Architetti e Ingegneri da porre a 

base di gara, predisposto nel rispetto del DM 17 giugno 2016, D.lgs. 50/2016 ex 

DM 143 del 31 ottobre 2013; 

- dello schema di “Riepilogo calcolo parcella professionale” di cui sopra; 

-  delle richieste di offerta trasmesse mezzo PEC dai Rup dei Centri Manutenzione; 

- delle offerte presentate mezzo PEC dai 12 professionisti  

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D.Lgs 

50/2016, inerente il servizio di cui alle premesse, consistente sinteticamente 

“nell’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza 

al Direttore Lavori – Ispettore di Cantiere per i dodici centri di manutenzione”, 

attraverso l’approvazione della procedura di affidamento avviata dai RUP e le n. 

12 offerte presentate dai professionisti, desunti dall’Elenco professionisti di Astral 

S.p.A. iscritti al 31 marzo 2019; 

- di dare atto che le somme necessarie per gli affidamenti in questione trovano 

copertura, per un importo di € 501.298,38 (Euro 

cinquecentounomiladuecentonovantatto/38), con le somme a disposizione 

presenti nei quadri economici di ciascun Centro di Manutenzione; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di dare mandato all’ufficio di supporto al RUP di acquisire i relativi smart-CIG e 

di comunicarli all’Ufficio gare. L’ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre 

di garantire gli adempimenti di competenza; 

- di disporre che copia della Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione del CIG del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


