
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 250 DEL 29 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 207 NETTUNENSE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 

SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 19+700 AL KM 

37+700 

Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, relativi alla 

verifica del progetto esecutivo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente i lavori di rifacimento della 

sovrastruttura stradale dal km 19+700 al km 37+700 della SR Nettunense; 

- per procedere con l’avvio delle procedure di gara è necessario effettuare la verifica 

del progetto esecutivo, così come previsto dall’art. 26, comma 6, lett. c, del D.Lgs. 

50/16; 

- poiché Astral S.p.a. non è in possesso di un sistema interno di controllo della 

qualità risulta necessario individuare un professionista o società esterna con i 

requisiti necessari per la verifica progettuale; 

- Astral S.p.a. ha proceduto ad effettuare una ricerca, tra i professionisti iscritti 

nell’Albo professionisti, di tecnici idonei ad effettuare i servizi come specificati, 

rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, economicità; 

- è stata individuata la società GEA++ Architettura srl, in possesso della 

certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di “verifica sulla 

progettazione ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni 

applicabili – Certificato n. 21981 del Certiquality”; 

- il Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Panimolle, in data 25 giugno 2019, 

prot. n. 0016298, ha inviato alla GEA++Architettura srl una richiesta di offerta 

economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi 



 

15.720,96 (quindicimilasettecentoventi/96), come da calcolo dei compensi 

effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- in data 26 giugno 2019, prot. n. 0016404, è pervenuta l’offerta della GEA++ 

Architettura srl, che ha offerto un ribasso pari al 4% (quattropercento/00), per un 

importo di euro 15.092,12 (diconsi Euro quindicimilanovantadue/12) 

 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

(D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto risulta pari ad euro 15.092,12 (diconsi euro 

quindicimilanovantadue/12) oltre IVA e cassa; 

- il corrispettivo risulta in tal modo 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 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 128/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta Area, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area 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 regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla GEA++ Architettura srl, 

con sede in Frosinone via Fiuggi,41 – 03100 - Partita IVA 02677070605; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad 

15.092,12 (diconsi euroquindicimilanovantadue/12), oltre IVA ed oneri 

professionali; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento in 

oggetto trova copertura nell’ economia maturata di cui alla DGR 649/08; 

- 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 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 Affari Societari 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 


