
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 234 DEL 25 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA NONCHE’ SERVIZI DI SORVEGLIANZA 

STRADALE, REPERIBILITA’ H24, MANUTENZIONE OPERE IN 

VERDE, SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, PULIZIA 

E BONIFICA DELLE PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI 

SULLA VIABILITA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL S.P.A..  

Appalto articolato in 8 lotti 

Affidamento incarichi professionali per il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., in data 25 ottobre 2006, (successivamente integrato e modificato il 

25.11.2020 rep. n. 3359) ha stipulato con la Regione Lazio il “Contratto di servizio 

per l’affidamento all’Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. in regime di 

concessione della rete viaria regionale”, al fine di esercitare anche i compiti e le 

funzioni di cui l’Azienda è titolare in virtù dell’art. 2 della l.r. n. 12/2002; 

- in attuazione al D.P.C.M. 20/02/2018 – “revisione delle reti stradali di interesse 

nazionale e regionale ricadenti nel territorio della Regione Lazio”, alla L.R. n. 

14/1999, artt. 124, 125, e 206 e al Delib.C.R. n. 18/2000, la Regione Lazio, con 

D.G.R. n. 334 del 28/05/2019, ha incluso nella rete viaria regionale parte delle reti 

viarie provinciali; 

- atteso che Astral S.p.a. non ha a sua disposizione, allo stato attuale, personale o 

mezzi in grado di operare su strada nella gestione delle tratte stradali assegnate, per 

quanto concerne le attività di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione 

ordinaria, ha inteso avvalersi e si avvarrà del supporto di società esterne individuate 

attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica così come disciplinate dal 

codice degli appalti; 



- lo svolgimento delle suddette attività è attualmente garantito da operatori del 

settore, individuati a seguito di procedura aperta della durata triennale; 

- per quanto sopra, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 26 

aprile 2022 è stata aggiudicata la procedura di gara “Lavori di pronto intervento e 

di manutenzione ordinaria nonché servizi di sorveglianza stradale, reperibilita’ 

h24, manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e 

bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilità di competenza di Astral 

SpA” divisa in n. 8 lotti di durata triennale, i cui lavori sono stati consegnati in via 

di urgenza con avvio del servizio a partire dalle ore 00:00 del 01.05.2022; 

- per l’avvio e l’esecuzione dell’appalto come al punto precedentemente descritto, 

l’Amministratore Unico, con note prot 9507 e 9506 del 27.04.2022 ha nominato 

rispettivamente l’Ing. Franco Enzo Spagnuolo quale responsabile del procedimento 

dei centri di manutenzione A, B, C e D, ricadenti nella rete viaria regionale nord, e 

l’Ing Marco Fazzari quale responsabile del procedimento dei centri di 

manutenzione E, F, G e H ricadenti nella rete viaria regionale sud; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n.  196 del 29 aprile 2022 è stata 

approvata la procedura di individuazione dei professionisti da incaricare come 

coordinatori della sicurezza per gli interventi di cui nelle premesse, secondo quanto 

previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 

108/21 (in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti); 

- l’importo a base di gara, per gli otto incarichi relativi al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e aggiornamento elaborati, calcolato sulla base dei 

criteri del D.M. 17 giugno 2016, è ripartito come segue: 

 

Oggetto 
Importo parcella a 
base gara in euro 

R.U.P. 

Incarico di CSE per i lavori ricadenti nel 
centro di manutenzione "A" 

        35.033,12 €  
Ing. Franco 

Enzo Spagnuolo 

Incarico di CSE per i lavori ricadenti nel 
centro di manutenzione "B" 

        40.080,93 €  
Ing. Franco 

Enzo Spagnuolo 

Incarico di CSE per i lavori ricadenti nel 
centro di manutenzione "C" 

        38.777,78 €  
Ing. Franco 

Enzo Spagnuolo 

Incarico di CSE per i lavori ricadenti nel 
centro di manutenzione "D" 

        41.178,95 €  
Ing. Franco 

Enzo Spagnuolo 

Incarico di CSE per i lavori ricadenti nel 
centro di manutenzione "E" 

        40.780,15 €  
Ing. Marco 

Fazzari 

Incarico di CSE per i lavori ricadenti nel 
centro di manutenzione "F" 

        37.215,78 €  
Ing. Marco 

Fazzari 

Incarico di CSE per i lavori ricadenti nel 
centro di manutenzione "G" 

        38.073,50 €  
Ing. Marco 

Fazzari 



Incarico di CSE per i lavori ricadenti nel 
centro di manutenzione "H" 

        29.978,57 €  
Ing. Marco 

Fazzari 

 

- con la medesima Determinazione è stato dato mandato all’Ing Franco Enzo 

Spagnuolo, nella qualità di responsabile del procedimento dei lavori ricadenti nei 

centri di manutenzione  A, B, C e D dell’appalto di “Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria nonché’ servizi di sorveglianza stradale, reperibilità h24, 

manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica 

delle pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilità di competenza di ASTRAL SpA”, di 

effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti nell'Elenco dei professionisti di 

Astral S.p.a., dei tecnici idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati 

relativamente ai lotti di competenza; 

-  con la medesima Determinazione è stato dato mandato all’Ing Marco Fazzari, nella 

qualità di responsabile del procedimento dei lavori ricadenti nei centri di 

manutenzione E, F, G e H  dell’appalto di “Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria nonché’ servizi di sorveglianza stradale, reperibilità h24, 

manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica 

delle pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilità di competenza di ASTRAL SpA”, di 

effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti nell'Elenco dei professionisti di 

Astral S.p.a., dei tecnici idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati 

relativamente ai lotti di competenza; 

- a seguito dell’invio della richiesta di offerta ai professionisti individuati nell’albo 

fornitori Astral S.p.a. sono state acquisite a mezzo PEC le seguenti offerte: 

1. centro di manutenzione "A": Ing. Guido Vestroni, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Viterbo al n°A 611  - ribasso offerto del 5%; 

2.  centro di manutenzione "B": Ing. Andrea Vachez, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma al n°A 20077  - ribasso offerto del 5%; 

3.  centro di manutenzione "C": Arch. Valentina Zarlenga, iscritta all’Ordine 

degli Architetti di Roma al n° A 23114 – ribasso offerto 12%; 

4. centro di manutenzione "D": Arch. Daniela Falconi, iscritta all’Ordine degli 

Architetti di Roma al n°12334 – ribasso offerto 6%; 

5. centro di manutenzione "E": Ing. Fabio Chialastri, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma al n° A 25799 - ribasso offerto del 7,128%; 

6. centro di manutenzione "F":  Ing. Giorgio Zaccari, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° A 2457- ribasso offerto del 

10,50%; 



7. centro di manutenzione "G": Ing. Antonio Massa, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 1999 - ribasso offerto del 

10,00%; 

8. centro di manutenzione "H": Ing. Alessandro Santoro, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° A 33219 - ribasso offerto del 

6,00 %; 

- l’importo per l’affidamento degli incarichi relativi al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione e aggiornamento elaborati, a seguito dei ribassi offerti, risulta 

di complessivi euro 279.219,24 come dettagliato di seguito: 

 

Centro di 
manutenzione 

Professionista 
Percentuale 
di ribasso 

importo al netto del 
ribasso in euro 

CM "A" ing. Guido Vestroni 5,000% 33.449,27 € 

CM "B" ing. Andrea Vachez 5,000%         38.268,87 € 

CM "C" arch. Valentina Zarlenga 12,000%         34.296,50 € 

CM "D" arch. Daniela Falconi 6,000%         38.903,38 € 

CM "E" ing. Fabio Chialastri 7,128%         38.064,30 € 

CM "F" ing. Giorgio Zaccari 10,500%         33.476,06 € 

CM "G" ing. Antonio Massa 10,000%           34.438,92 € 

CM "H" ing. Alessandro Santoro 6,000%     28.321,94 € 

Totale 279.219,24€ 

 

- le offerte presentate sono state ritenute congrue; 

- il corrispettivo dei singoli incarichi risulta inferiore ad € 139.000,00, e, pertanto, si 

può procedere all’affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. “a”, 

della Legge n. 120/2020 così come modificata dalla Legge n. 108/2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 167/2022 

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

Franco Enzo Spagnuolo ed Ing. Marco Fazzari, nonché dal dirigente dell’Area 

Lavori, 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 della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 



Palomba, 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 

- del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. “a”, della Legge n. 120/2020 così come modificata 

dalla Legge n. 108/2021; 

- dell'articolo 3 della 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 aggiudicare gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di 

aggiornamento degli elaborati progettuali dell’appalto di “Lavori di pronto 

intervento e di manutenzione ordinaria nonché’ servizi di sorveglianza stradale, 

reperibilità h24, manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, 

pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilità di competenza di 

ASTRAL SpA” centri di manutenzione A, B, C, D, E, F, G e H, secondo quanto 

previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 

108/21 (in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti) rispettivamente ai 

professionisti di seguito elencati: 

Centro di 
manutenzione Professionista 

Percentuale 
di ribasso 

importo al 
netto del 

ribasso in euro 

CM "A" ing. Guido Vestroni 5,000% 33.449,27 € 

CM "B" 
ing. Andrea Vachez 5,000% 

        38.268,87 
€ 

CM "C" 
arch. Valentina Zarlenga 12,000% 

        34.296,50 
€ 

CM "D" 
arch. Daniela Falconi 6,000% 

        38.903,38 
€ 

CM "E" 
ing. Fabio Chialastri 7,128% 

        38.064,30 
€ 



CM "F" 
ing. Giorgio Zaccari 10,500% 

        33.476,06 
€ 

CM "G" 
ing. Antonio Massa 10,000% 

          
34.438,92 € 

CM "H" ing. Alessandro Santoro 6,000%     28.321,94 € 

 

- di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento dei servizi di cui 

all’oggetto, pari ad euro 279.219,24, trova copertura nei fondi di cui al capitolo di 

spesa regionale D11907; 

- 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 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 l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione dei relativi smart-CIG e di 

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 agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo



 

 


