
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 251 DEL 29 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED 

ALL’OCCUPAZIONE NELLE AREE INTERESSATE DALLA 

CRISI DELLO STABILIMENTO FCA (EX FIAT) DI 

PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR). 

               1. STRADE COMPLANARI COSTEGGIANTI STABILIMENTO 

FCA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE. 

               2. S.P. 281 STRADA PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO 

FCA – LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE STRADALE. 

               3. S.P. 152 STRADA PERIMETRALE LATO OVEST 

STABILIMENTO FCA – LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

STRADALE. 

Autorizzazione all'affidamento delle attività di Direttore Operativo. 

Codice CIG: in fase di richiesta 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con DGR DEC 15 del 10/05/2016, Astral S.p.a. è stata designata quale soggetto 

attuatore degli interventi riguardanti la rete viaria e di collegamento, nonché di 

illuminazione stradale, presenti nel programma operativo, relativi agli interventi 

in oggetto; 

- il predetto programma operativo trova la necessaria copertura finanziaria sul 

Capitolo di spesa C12540 del Bilancio regionale pluriennale 2018; 

- i RUP degli interventi, relativi all’oggetto, e di seguito indicati: 



 

1. Strade complanari costeggianti stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale. 

2. S.P. 281 strada perimetrale lato est stabilimento FCA – Lavori di realizzazione 

impianto di illuminazione stradale. 

3. S.P. 152 strada perimetrale lato ovest stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale 

sono l’ing. Fabio Corti per l’intervento n. 1 e l’ing. Daniele Prisco per gli 

interventi nn. 2 e 3; 

- gli stessi RUP, attesa la complessità e specificità delle opere da realizzare ed in 

considerazione dei gravosi carichi di lavoro dei tecnici interni, hanno ritenuto 

necessario avvalersi di un tecnico esterno, nella qualità di Direttore Operativo, 

qualificato di idonea esperienza e capacità tecnica in grado di coadiuvare le 

attività della Direzione dei Lavori nella fase di esecuzione e di verifica della 

rispondenza dei materiali e delle soluzioni tecniche proposte dalle imprese 

esecutrici ai progetti posti a base di gara; 

- per tale attività è possibile procedere all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. "a", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- in considerazione dell’attività svolta in fase di progettazione esecutiva in qualità 

di Direttore Tecnico della SAI.LAB. Sviluppo Applicazioni di Ingegneria s.r.l., 

con sede in Cassino (FR), Via Vincenzo Bellini, 5, 03043 - (studio di 

progettazione che ha redatto i progetti degli interventi di cui sopra), della 

competenza tecnico-professionale e della comprovata esperienza nel settore 

specifico, si ritiene opportuno affidare, previa procedura di offerta sugli importi 

calcolati con i criteri del D.M. 17 giugno 2016, l’incarico di Direttore Operativo 

all’ing. Simone Vacca, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone al n. 1271, 

con studio in Veroli, via Amareno, 58, C.F.: VCCSMN74H11A123K, P.I. n. 

02322830601, per ciascuno degli interventi soprarichiamati in modo da garantire 

opportuna uniformità di esecuzione degli impianti da realizzare; 

- i compensi professionali posti a base di offerta per le attività di Direttore 

Operativo per ciascun intervento sono i seguenti: 

Strade complanari costeggianti stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale: € 2.498.99, oltre oneri 

professionali e IVA; 



 

S.P. 281 strada perimetrale lato est stabilimento FCA – Lavori di realizzazione 

impianto di illuminazione stradale: € 2.464.53, oltre oneri professionali e IVA; 

S.P. 152 strada perimetrale lato ovest stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale: € 2.203.95, oltre oneri 

professionali e IVA; 

e risultano sia individualmente che complessivamente inferiori ad € 40.000,00, 

come da calcolo dei compensi allegati; 

- le coperture finanziarie dei suddetti affidamenti sono garantite con le somme a 

disposizione dell’Amministrazione presenti nei quadri economici di ciascun 

intervento 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi predetti ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- le somme necessarie per l’affidamento degli incarichi di Direttore Operativo degli 

interventi di cui sopra trovano copertura nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione presenti nei quadri economici di ciascun intervento 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 130/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dai RUP, Ing. Daniele prisco 

ed Ing. Fabio Corti, 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 

- dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- delle Linee Guida ANAC 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 

50/2016 (affidamento diretto) inerente le attività di Direttore Operativo, per i 

motivi sopra esposti, all’ing. Simone Vacca, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Frosinone al n. 1271, con studio in Veroli, via Amareno, 58, C.F.: 

VCCSMN74H11A123K, P.I. n. 02322830601, per ogni singolo intervento 

denominato: 

Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aeree interessate 

dalla crisi dello stabilimento FCA (ex FIAT) di Piedimonte San Germano (FR): 

1.  Strade complanari costeggianti stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale: € 2.498.99, oltre oneri 

professionali e IVA; 

2.  S.P. 281 strada perimetrale lato est stabilimento FCA – Lavori di realizzazione 

impianto di illuminazione stradale: € 2.464.53, oltre oneri professionali e IVA; 

3.  S.P. 152 strada perimetrale lato ovest stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale: € 2.203.95, oltre oneri 

professionali e IVA; 

- di dare atto delle somme poste a base di offerta per ogni singolo intervento di 

seguito richiamato:  

Strade complanari costeggianti stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale: € 2.498.99, oltre oneri 

professionali e IVA; 

S.P. 281 strada perimetrale lato est stabilimento FCA – Lavori di realizzazione 

impianto di illuminazione stradale: € 2.464.53, oltre oneri professionali e IVA; 

S.P. 152 strada perimetrale lato ovest stabilimento FCA – Lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di illuminazione stradale: € 2.203.95, oltre oneri 



 

professionali e IVA trovano copertura nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione presenti nei quadri economici; 

- 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 Lavori, 

Progettazione 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 di CUP e CIG 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 


