
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 23 DEL 22 FEBBRAIO 2017 

 

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE D.G.R. 439/13 ED ATTUAZIONE D.G.R. 420/14; 

LAVORI SU N° 65 COMUNI DEL LAZIO.  

  Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014 sono stati previsti n. 65 interventi ricadenti in 

altrettanti Comuni del Lazio, come da allegato “elenco interventi nei 65 Comuni del Lazio” 

(all.to 1), la realizzazione dei quali è affidata ad Astral S.p.A. ; 

- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 11.802.525,01;  

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Reti Infrastrutturali della Regione Lazio n. G11378 

del 6.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le attività relative all’anno 2016 e, 

contestualmente, sono stati prenotati € 5.000.000,00 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016, sono stati liquidati in 

favore di Astral S.p.A. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016; 

- la differenza tra l’importo di spesa previsto (€ 11.802.525,01) e gli importi impegnati o 

prenotati (€ 10.000.000,00), pari a € 1.802.525,01, verrà finanziato, fino a capienza, dalle 

economie di gara derivanti dai medesimi interventi; 

- gli affidamenti oggetto della presente Determinazione trovano la loro disciplina nell’art. 36, c. 

2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, nelle specifiche Linee guida dell’ANAC e nel Parere del 

Consiglio di Stato del 30/08/2016, nonché, per quanto compatibile, con il nuovo Codice 



 
 

Appalti, nel Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 

(art. 20, lettera q e art.28); 

- con avviso pubblicato sul B.U.R.L. della Regione Lazio, l’Azienda ha formato un elenco di 

Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (euro 

centomila/00)  

 

CONSIDERATO CHE 

- a decorrere dal 01/07/2016, Astral S.p.A. ha acquisito la manutenzione ordinaria della rete 

viaria regionale, con notevole incremento di attività e carichi di lavoro in capo al personale 

inserito nell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; detta competenza va ad aggiungersi alla 

manutenzione straordinaria della rete viaria regionale ed alle altre competenze in capo 

all’Azienda;  

- il personale tecnico di Astral S.p.A. è impegnato anche nella gestione degli eventi sismici che 

hanno colpito il Lazio nel 2016, nonché nell’emergenza neve/sisma del gennaio u.s., non solo 

per la rete viaria regionale, ma anche per tratte provinciali e comunali, in base al principio della 

sussidiarietà tra gli Enti;  

- l’Azienda sarà, inoltre, chiamata a supportare l’Anas S.p.A. (Soggetto attuatore) nella fase di 

ricostruzione della rete viaria risultata distrutta o danneggiata a causa degli eventi sismici e 

continuerà ad essere chiamata a supportare, operativamente, le Province ed i Comuni del Lazio 

nelle attività di natura tecnica, sempre in base al principio della sussidiarietà tra gli Enti;  

- in conseguenza a quanto sopra, i carichi di lavoro in capo al personale tecnico inserito 

nell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri hanno subito un incremento rilevante, destinato ad 

aumentare, in ragione della necessità di dare esecuzione ai n° 65 interventi sui Comuni del 

Lazio di cui in premessa;  

- i responsabili delle Sezioni Strade hanno più volte lamentato, anche in specifici tavoli tecnici 

aziendali, la carenza di personale tecnico; 

- per quanto sopra, in considerazione della carenza di personale tecnico idoneo a far fronte al 

sovrapporsi delle esigenze suindicate, tutte improcrastinabili, il dirigente dell’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri ha avviato una specifica ricognizione presso le altre strutture 

aziendali in possesso di diverse professionalità tecniche (in prevalenza l’Area Vigilanza e 

Supervisione Sorveglianza e l’Area Rilascio Concessioni), al fine di verificare il possibile 

impiego delle stesse sulle esigenze operative in argomento, senza recare pregiudizio alle attività 

aziendali; 



 
 

- all’esito della ricognizione, è emersa l’indisponibilità delle altre strutture aziendali a privarsi 

delle figure tecniche, in ragione dei carichi di lavoro e delle scadenze assegnate alle stesse, 

come attestato con le comunicazioni allegate alla presente (allegato 2): 

- preso atto dell’impossibilità a far fronte agli interventi tecnici richiesti, esclusivamente con 

personale interno, all’esito di opportune verifiche legali, si ritiene di ricorrere a professionisti 

esterni, regolarmente iscritti all’Albo aziendale “ per l’affidamento di servizi attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria, per incarichi di importo inferiore ed € 100.000,00 (euro 

centomila/00)”, relativamente alla Fascia I : “servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro”; 

- gli incarichi da affidare di cui alla presente Determinazione saranno attinenti ai n° 65 interventi 

sui Comuni del Lazio e potranno riguardare la progettazione, la direzione lavori ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione; 

- il costo dei singoli incarichi in argomento è stimabile in una percentuale del 5% dell’importo a 

base d’asta per ciascun intervento e, pertanto, inferiore a euro 40.000,00; 

- l’importo per le tariffe previste per le attività professionali da affidare è stato stimato in € 

383.582,06, oltre IVA ed oneri di legge, con un costo complessivamente stimato in € 

486.688,92 (all.to 3); 

- le somme necessarie per l’affidamento degli incarichi professionali trovano copertura nei 

quadri economici riferiti ai n. 65 interventi; 

- tuttavia,  visto   lo   scostamento   tra   gli   importi  impegnati  e/o  prenotati  (€ 10.000.000,00)  

e  l’impegno  di  spesa complessivamente previsto (€ 11.802.525,01) gli incarichi riferiti ai 

singoli Quadri Economici verranno attivati solo in presenza di effettiva copertura economica 

dei medesimi, sulla base delle economie effettivamente accertate dall’Area Amministrazione ed 

approvate con lo Schema di Determinazione riferito ad ogni intervento; 

- la natura degli interventi da realizzare, consistenti essenzialmente nel rifacimento di 

pavimentazioni e di marciapiedi e relative opere connesse, può essere ritenuta di relativa 

semplicità; 

- l’Azienda intende incentivare giovani professionisti, al fine di favorire l’avviamento alla 

professione, destinando gli incarichi di cui alla presente Determinazione a quelli iscritti 

all’Albo aziendale, in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei medesimi, che non 

abbiano ricevuto precedenti incarichi da Astral S.p.A.; 

- la consultazione dei singoli professionisti dovrà avvenire a scorrimento dell’Albo aziendale 

(dal più giovane in su), fino a saturazione delle esigenze operative relative agli interventi in 

oggetto; 

- al fine di garantire la parità di trattamenti, il dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri ed i Responsabili Unici dei Procedimenti formuleranno le proposte di conferimento 



 
 

degli incarichi prevedendo compensi globali simili per tutti i professionisti incaricati, fatti salvi 

ragionevoli margini di oscillazioni e/o aventi imprevisti e/o imprevedibili, che si dovessero 

manifestare nello svolgimento degli stessi; 

- i Responsabili Unici del Procedimento, nel rispetto della loro autonomia, segnaleranno 

eventuali situazioni di incompatibilità riscontrate nell’ individuazione dei singoli professionisti, 

nel rispetto delle norme di legge e dei principi richiamati nella presente Determinazione; 

- i singoli affidamenti saranno pubblicati sul sito aziendale, nel rispetto della normativa vigente 

in materia di trasparenza; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 0412/17/PROLAV del 10.02.2017, è stato predisposto dal 

Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, 

dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di autorizzare, per n° 65 interventi ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio di cui alla DGR 439 

del 2013, DGR 420 del 2014 e Determinazione dirigenziale dell’Area Reti Infrastrutturali della 

Regione Lazio n. G11378 del 6.10.2016, il ricorso a professionisti esterni, regolarmente iscritti 

all’Albo aziendale “ per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, per 

incarichi di importo inferiore ed € 100.000,00 (euro centomila/00)”, relativamente alla Fascia I 

: “servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro”, per le attività di progettazione, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione; 

- che il costo degli incarichi di cui alla presente Determinazione, tutti inferiori a € 40.000,00 e 

stimati complessivamente in € 486.688,92 (dei quali € 383.582,06 per compensi, oltre IVA ed 

oneri di legge), trovi copertura nei Quadri Economici riferiti ai n. 65 interventi; 

- che, in considerazione dello scostamento tra gli importi impegnati e/o prenotati (€ 

10.000.000,00) e l’impegno di spesa complessivamente previsto per tutti i n. 65 interventi 



 
 

(€11.802.525,01), gli incarichi ai professionisti riferiti ai singoli Quadri Economici vengano 

attivati solo in presenza di effettiva copertura economica dei medesimi, sulla base delle 

economie effettivamente accertate dall’Area Amministrazione ed approvate con lo Schema di 

Determinazione riferito ad ogni intervento; 

- che in considerazione della relativa semplicità degli interventi da realizzare, consistenti 

essenzialmente nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi e relative opere connesse, nel 

ricorso all’Albo l’Azienda incentivi giovani professionisti, al fine di favorirne l’avviamento alla 

professione, destinando gli incarichi di cui alla presente Determinazione a quelli iscritti al 

medesimo Albo aziendale, in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi, 

che non abbiano ricevuto precedenti incarichi da Astral S.p.A.; 

- che la consultazione dei singoli professionisti avvenga a scorrimento dall’Albo aziendale (dal 

più giovane in su), fino a saturazione delle esigenze operative relative agli interventi in oggetto; 

- che al fine di garantire parità di trattamento, il dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri ed i Responsabili Unici dei Procedimenti formulino le proposte di conferimento degli 

incarichi, prevedendo compensi globali simili per tutti i professionisti incaricati, fatti salvi 

ragionevoli margini di oscillazioni e/o eventi imprevisti e/o imprevedibili, che si dovessero 

manifestare; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori e  Espropri di realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

         Avv. Francesco D’Urso                                  Ing. Antonio Mallamo 


