
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 264 DEL 16 SETTEMBRE 2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente l’intervento “SR Sublacense – 

Sistemazione incrocio pericolo al km 57+700 della SR Tiburtina”; 

- scopo dell’intervento è il miglioramento della sicurezza stradale dell’incrocio tra la SR 

Tiburtina e la SR Sublacense attraverso la realizzazione di una rotatoria; 

- l’importo dei lavori complessivo per la realizzazione delle opere è stato stimato in euro 

489.103,01; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Marco Panimolle con nota del 

12 dicembre 2008 prot. n. 1463/08/int./DG; 

- in data 21 febbraio 2011, con Determinazione n. 40 del Presidente pro.-tempore di 

Astral S.p.a., si è conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi relativa al 

“interventi prioritari programma 2008-2010 sulla SR Tiburtina”; 

- occorre procedere alla revisione e alla integrazione del piano espropriativo attraverso 

l'affidamento ad un professionista abilitato; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerata la carenza di 

personale interno all’Azienda, propone, il ricorso ad un professionista esterno 

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; 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di manutenzione straordinaria; 

- contattato per le vie brevi, e a seguito della visione degli elaborati presso la sede di 

Astral, con mail del 13 febbraio 2020, il Geom. Simone Rotondo ha inviato la sua 

migliore offerta per i servizi richiesti per un importo complessivo di € 5.000,00 euro 

oltre oneri professionali e IVA 

CONSIDERATO CHE 

- l’offerta viene ritenuta congrua dal RUP; 



 

- 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 5.000,00 (euro cinquemila/00) 

oltre IVA e cassa; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 150.000,00, 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 derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Decreto 

Semplificazione”  

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n. 185/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Ing. Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta Area, 

Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, 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 

- 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 al Geom. Simone Rotondo, con 

studio in Veroli (FR) , via Castelmassimo 471 – 03029 - P. IVA 02312310606; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 5.000,00 

(euro cinquemila/00) oltre IVA e cassa; 



 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nei fondi di cui alla 

D.G.R. 658/18; 

- 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; all’Area Progettazione Lavori ed Espropri; 

all’Area Amministrazione; 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 


