
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 217 DEL 24 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE PER I SEGUENTI INTERVENTI: 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TOMBINO STRADALE AL 

KM 17+600 DELLA SR 314 LICINESE - Intervento n. 566 FSUE; 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RILEVATO STRADALE AL 

KM 42+050 DELLA SR 411 SUBLACENSE - Intervento n. 563a 

FSUE; 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RILEVATO STRADALE AL 

KM 13+800 DELL SP 28 TREVI-FILETTINO - Intervento n. 563b 

FSUE; 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RILEVATO STRADALE AL 

KM 14+300 DELL SP 28 TREVI-FILETTINO - Intervento n. 563c 

FSUE. 

Codice CUP:  in fase di richiesta 

Codice CIG:  in fase di richiesta 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 

novembre 2018, il Direttore della Agenzia Regionale di protezione Civile è stato 

nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “Piano degli 

Interventi urgenti”; 

- con Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della OCPDC n. 558/2018 sopra 



 

richiamata, ha istituito l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività 

Commissariali; 

- contestualmente all'avvio del censimento dei danni e delle attività per il 

superamento dell'emergenza di cui alla Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 558/2018 è stata avviata la procedura per la stesura della 

domanda di accesso al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, di cui al 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, così come 

modificato con il Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 15 maggio 2014; 

- con Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2019/1817 del 18 

settembre 2019 la proposta della Commissione è stata approvata; 

- con Decreto del Commissario Delegato 19 giugno 2020, n. R00204, è stato 

approvato il “Piano degli interventi per l’esecuzione delle operazioni essenziali 

di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 29 

e 30 ottobre 2018, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà 

dell’Unione Europea”; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00214 del 22 giugno 2020, sono state 

ampliate le competenze al Soggetto Attuatore degli interventi di competenza 

della Società Astral – Azienda Strade Lazio S.p.A., già demandate con Decreto 

Commissariale n. R00041/2019, per l’esecuzione di n. 8 interventi, individuati 

nell’allegato A del citato provvedimento con i codici n. 561, 562, 563, 564, 565, 

566, 567, 592; 

- per l’intervento n. 563, denominato in fase di richiesta fondi “SR 411 

SUBLACENSE Km 42+050 – SP 28 TREVI - FILETTINO Km 13+800 e Km 

14+300 - ulteriori cedimenti del corpo stradale con rischio di chiusura strada”, 

sono stati successivamente definiti n. 3 interventi separati in quanto ubicati in 

differenti strade e diverse progressive chilometriche, così di seguito denominati: 

1) INTERVENTO n. 563a : “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RILEVATO 

STRADALE AL KM 42+050 DELLA SR 411 SUBLACENSE”, per il quale è stato 

nominato RUP il geom. Pierluigi Zambon con nota prot. n. 0014620 del 30 giugno 

2020; 

2)  INTERVENTO n. 563b : “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RILEVATO 

STRADALE AL KM 13+800 DELLA SP 28 TREVI-FILETTINO”, per il quale è 



 

stato nominato RUP il geom. Pierluigi Zambon con nota prot. n. 0015803 del 15 

luglio 2020; 

3) INTERVENTO n. 563c : “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RILEVATO 

STRADALE AL KM 14+300 DELLA SP 28 TREVI-FILETTINO”, per il quale è 

stato nominato RUP il geom. Pierluigi Zambon con nota prot. n. 0015804 del 15 

luglio 2020; 

- per l’intervento n. 566, denominato: “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

TOMBINO STRADALE AL KM 17+600 DELLA SR 314 LICINESE”, è stato 

nominato RUP il Geom. Pierluigi Zambon con nota prot. n. 0014647 del 30 

giugno 2020; 

- per quanto sopra occorre procedere all'affidamento della progettazione definitiva, 

esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione pe i suddetti 

interventi; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 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., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione delle opere dei suddetti interventi è stato 

stimato in via approssimativa ed oggetto di finanziamento in € 1.150.000,00 

(Euro unmilionecentocinquantamila/00); 

- l'importo lavori complessivo dei suddetti interventi è stimato in € 814.100,00 

(Euro ottocentoquattordicimilacento/00), comprensivo degli oneri per 

l’attuazione del piano di sicurezza; 

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

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a circa € 36.733,96 

, oltre oneri professionali e IVA, come da previsione calcolo dei compensi che si 

allega; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l'incarico può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016 per come modificato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

55 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- per la realizzazione e gestione degli interventi previsti dal “Piano degli interventi 

finanziati con il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2019) 7564 Final del 18/10/2019”, come specificato nel Decreto del 

Commissario Delegato n. R00214 del 22 giugno 2020, al Soggetto Attuatore 

degli interventi di competenza della Società Astral – Azienda Strade Lazio S.p.A. 

è riservato l’importo complessivo di € 3.130.943,22 a valere sulla Contabilità 

Speciale n. 6104, nella disponibilità del Commissario Delegato 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n° 145/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, vistata dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di 

competenza, è stata vistata dalla dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

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

e il 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 approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 per come modificato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

55, per l'affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti 

nell'Elenco dei professionisti di Astral SpA, del professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate 

in euro € 36.733,96 (euro trentaseimilasettecentotrentatre/96) oltre oneri 

professionali e IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui in premessa ed all’oggetto trova copertura 

nella Contabilità Speciale n. 6104, nella disponibilità del Commissario Delegato, 

come specificato nel Decreto del Commissario Delegato n. R00214 del 22 giugno 

2020, al Soggetto Attuatore degli interventi di competenza della Società Astral – 

Azienda Strade Lazio S.p.a.; 

- 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; all’Area Progettazione, 

Lavori 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 


