
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 275 DEL 02 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER L’APPALTO DENOMINATO “SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITA’ H24 E PRONTO 

INTERVENTO, MANUTENZIONE OPERE IN VERDE, SGOMBERO 

NEVE E SPARGIMENTO SALE, PULIZIA E BONIFICA DELLE 

PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI, NONCHÉ’ LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA’ IN GESTIONE 

AD ASTRAL S.P.A. - TRIENNIO 2019-2021 – CENTRO DI 

MANUTENZIONE CMG” 

  CIG: Z4D3247D96 

Affidamento incarico professionale Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Esecuzione. 

Aggiudicazione Definitiva e rescissione contratto arch. LISONI rep. 3023 

del 08.10.2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto in oggetto Astral S.p.a. ha nominato Responsabile dell’esecuzione del 

contratto l’Arch. Luciano Di Maddalena con nota interna prot. n. 0010712 del 17 

aprile 2019; 

- per l’appalto in questione Astral S.p.a. ha incaricato l’Arch. Alberto Lisoni quale 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione giusto contratto rep. 3023 del 8 

ottobre 2019. L’Arch. Alberto Lisoni ha svolto fin’ora il servizio affidato da Astral 

S.p.a. nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato contratto; 

- con nota del 24 maggio 2021, l’Arch. Alberto Lisoni ha comunicato ad Astral S.p.a. 

l’intenzione di recedere dal contratto rep. 3023 del 8 ottobre 2019 in quanto in 

procinto di sottoscrizione di contratto a tempo pieno ed indeterminato con Pubblica 

Amministrazione, condizione questa incompatibile con l’incarico Astral S.p.a.; 



 

-  per quanto sopra, occorre procedere al più presto alla sostituzione del Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione del Centro di Manutenzione CMG per il tempo 

rimanente alla conclusione dell’appalto, ovvero per i restanti 6 mesi previsti, dal 1 

luglio 2021 al 31 dicembre 2021, salvo proroghe; 

- per quanto sopra occorre procedere all'affidamento del Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Esecuzione; 

- per quanto sopra occorre procedere contestualmente alla rescissione del contratto rep. 

3023 del 8 ottobre 2019, stipulato tra Astral S.p.a. e l’Arch. Alberto Lisoni; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 260 del 11 settembre 2020 è stata 

approvata la procedura di individuazione dei professionisti per ciascun intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016 per come derogato dal D.L. 76/2020 “Decreto semplificazione” di cui all’art. 

1, comma 2, lett. a); 

- il RUP incaricato dell’appalto in questione ha effettuato una ricerca, tra i 

professionisti iscritti nell’Albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad 

effettuare i servizi come specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo 

degli incarichi, economicità; 

- all’esito, è stata individuata l’Arch. Daniela Falconi, in possesso dei requisiti richiesti 

per la prestazione professionale in oggetto, inscritta al n. 192 dell’albo professionisti 

di Astral S.p.a.; 

- il Responsabile dell’esecuzione del contratto, Arch. Luciano Di Maddalena, in data 

25 giugno 2021, con nota prot. n. 0015391, ha inviato mezzo PEC all’Arch. Daniela 

Falconi una richiesta di offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, 

stimati in complessivi € 7.853,71 (euro settemilaottocentocinquatatre/71) come da 

stima di parcella professionale relativa agli importi residui dell’appalto; 

- in data 27 giugno 2021, con nota assunta al prot. n. 0015418, è pervenuta ad Astral 

S.p.a. mezzo PEC l’offerta da parte dell’Arch. Daniela Falconi, che ha offerto un 

ribasso pari al 6% (sei per cento), per un importo complessivo di € 7.382,49 (Euro 

settemilatrecentottantadue/49), oltre spese, oneri previdenziali ed IVA non soggetti a 

ribassi offerto; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura nelle somme a disposizione presente nel quadro economico del Centro di 

Manutenzione CMG; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, vista la tipologia dell’incarico, la difficoltà del subentro al CSE di un appalto 

in corso di esecuzione e la distribuzione su un ambito territoriale vasto con necessità 

di realizzare numerosi sopralluoghi/visite sui luoghi di lavoro, ha ritenuto congrua 

l’offerta pervenuta; 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui in epigrafe, risulta pari ad € 7.382,49 

(Euro settemilatrecentottantadue/49), oltre spese, oneri previdenziali ed IVA non 

soggetti a ribassi offerto; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 40.000,00 e può essere affidato in 

via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 

per come derogato dal D.L. 76/2020 “Decreto semplificazione” di cui all’art. 1, 

comma 2, lett. a); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 199/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal responsabile per 

l’esecuzione del contratto in oggetto, Arch. Luciano Di Maddalena, 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 dirigente responsabile dell’Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 

- 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. 3 della L. n. 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 di ciascun Responsabile del Procedimento; 

- che in data 28 giugno 2021 è stato richiesto ed emesso da Anac lo Smart CIG: 

Z4D3247D96; 



 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Arch. Daniela Falconi, con 

recapito professionale in Roma, Piazzale Marcellino Champagnat, 30 – 00144 - C.F. 

FLCDNL69H51H501Z; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 7.382,49 

(Euro settemilatrecentottantadue/49) oltre IVA, spese ed oneri professionali; 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’incarico in oggetto 

trova copertura nel Q.E. di progetto del Centro di Manutenzione CMG; 

- di procedere contestualmente alla rescissione del contratto rep. 3023 del 8 ottobre 

2019, stipulato tra Astral S.p.a. e l’Arch. Alberto Lisoni; 

- 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 Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Lavori Progettazione ed Espropri – Ufficio Supporto al RUP- 

all’assegnazione degli SMART 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 


