
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 213 DEL 16 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE (RM) – MESSA IN 

SICUREZZA NODO VIARIO IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA 

TRIESTE.  

CUP: C87H18001120002 

Aggiudicazione dell’incarico professionale per la direzione lavori e il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 439/2013 e D.G.R. n. 420/2014, la Regione Lazio ha previsto di 

finanziare interventi di sistemazione delle viabilità ricadenti nei comuni del 

Lazio, la cui realizzazione è stata affidata ad Astral S.p.a.; 

- il comune di Monteporzio Catone, con nota n. 0006213 del 28/02/2018, ha 

trasmesso ad Astral S.p.a. il progetto preliminare dell’intervento; 

- a seguito di sopralluoghi effettuati e delle richieste dell’amministrazione 

comunale, Astral S.p.a. ha redatto un apposito progetto esecutivo mirato alla 

messa in sicurezza del nodo viario in prossimità di piazza Trieste; 

- per l’esecuzione dei lavori in epigrafe, Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP 

e di verificatore all’ Ing. Marco Panimolle e quello di Progettista all’ Ing. Micol 

Grasselli, incaricata con nota prot. n. 0023874 del 19/07/2018; 

- l’Ing. Micol Grasselli, con PEC del 18/01/2022, ha rinunciato per motivi 

personali all’incarico di direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione; 

- occorre, pertanto, procedere ad un nuovo affidamento dell’incarico relativo alla 

direzione dei Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 



 

- il Direttore della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, considerati i 

gravosi carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il 

ricorso a professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito 

presso Astral S.p.a.; 

- l'importo dei lavori è stimato pari ad € 281.664,47 (euro 

duecentottantunomilaseicentosessantaquattro/47), comprensivi di € 14.159,45 

(euro quattordicimilacentocinquantanove/45) per gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria, come da D.M. 17/06/2016, risulta pari a circa € 

12.254,86 (euro dodicimiladuecentocinquantaquattro/86), oltre oneri 

previdenziali e IVA, come da calcolo dei compensi; 

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

centotrentanovemila/00) e può essere affidato in via diretta secondo quanto 

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

dalla L. n. 120/2020, così come modificato dall’articolo 51, L. n. 108/2021; 

- il RUP incaricato dell’intervento ha effettuato una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’albo di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come 

specificati; 

- all’esito, è stato individuato l’Ing. Cesare Cristofari, con recapito professionale 

in Palestrina (RM), Via San Pietro n. 18, 00036, P.IVA 10527151004 e C.F. 

CRSCSR81T10G274Y, in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico in 

oggetto; 

- con nota trasmessa via PEC prot. 0009240 del 21/04/2022, è stata inviata la 

richiesta di offerta al professionista sopra individuato; 

- con nota trasmessa via PEC prot. 0009286 del 22/04/2022, è pervenuta l’offerta 

dell’Ing. Cesare Cristofari, che ha proposto un ribasso del 2,07%, per un importo 

netto di € 12.001,18 (euro dodicimilauno/18), oltre IVA e oneri previdenziali; 

- la somma necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale trova 

copertura nel quadro economico dell’intervento ovvero nelle somme derivanti 

dal ribasso d’asta; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

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

12.001,18 (euro dodicimilauno/18), oltre IVA ed oneri previdenziali, come 

dovuti per legge; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00) e può essere affidato in via diretta secondo quanto 

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

dalla L. n. 120/2020, così come modificato dall’articolo 51, L. n. 108/2021; 

 

RITENUTO CHE 

- 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; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 150/2022 

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

Marco Panimolle, 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 richiesta di offerta prot. n. 0009240 del 21/04/2022;  

- dell’offerta del professionista prot. n. 0009286 del 22/04/2022; 

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

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

- 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 da ciascun RUP; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Ing. Cesare Cristofari, 

con recapito professionale in Palestrina (RM), Via San Pietro, n. 18, 00036, P. 

IVA 10527151004 e C.F. CRSCSR81T10G274Y, iscritto nell’elenco dei 

professionisti Astral S.p.a., con un ribasso per la prestazione in premessa del 

2,07 %; 

- di predisporre il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 

12.001,18 (euro dodicimilauno/18), oltre IVA ed oneri previdenziali, come 

dovuti per legge; 

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

trova copertura nel quadro economico di progetto, ovvero nelle somme derivanti 

dal ribasso d’asta; 

- 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 


