
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 283 DEL 22 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI FIANO ROMANO (RM). LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE.  

CIG: 91006237AC 

Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE). 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 26191 del 29/11/2022, in relazione all’intervento 

in oggetto, ha affidato l’incarico di RUP all’Ing. Flavio Andreoli; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 76 del 18/02/2022, è stato 

approvato il progetto esecutivo dell’intervento ed è stato, altresì, disposto di 

procedere all’affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera a, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così 

come modificato con la legge 29 luglio 2021 n. 108; 

- con la medesima Determinazione è stato dato atto che l’importo dell’appalto 

trova copertura nel finanziamento di cui alla DGR 157 del 2021; 

- con la Determinazione dell’Amministratore Unico. n. 169 del 11/04/2022, è 

stato approvato l’affidamento dei lavori all’impresa Cosar S.r.l. con sede legale 

in Roma (RM), Via Jacopo Sannazzaro, 40 - 00141, codice fiscale: 

02832450585, partita IVA:01123611004; 

- in data 01/06/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto, rep. 3940/22, tra 

Astral S.p.a. e l’operatore economico Cosar S.r.l. per l’importo di € 141.015,19, 

comprensivi di € 3.542,62 per gli oneri della sicurezza; 



 

- in considerazione degli elevati carichi di lavoro del personale tecnico di Astral 

S.p.a. è stato previsto di affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione ad un professionista esterno; 

- il corrispettivo per l'affidamento dell’attività di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, attinente ai servizi di architettura e all'ingegneria (D.M. 

17.06.2016), risulta pari ad € 2,146.81, come da apposito calcolo dei compensi 

professionali e, quindi, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, 

lett. a, della L.120/2020, così come modificato dalla L.108/21; 

-  con nota prot. n. 0009393 del 26.04.2022, il Rup, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 1, comma 2, lett. a, della L.120/2020, così come modificato dalla 

L.108/21 (affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro) ha chiesto al 

geom. Valerio Bernardone, iscritto all’albo di Astral S.p.a., apposita offerta a 

svolgere l’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione per l’intervento in oggetto; 

- il professionista, con nota assunta agli atti al prot. n. 0010032 del 02.05.2022, 

nel dichiararsi disposto a realizzare l’incarico professionale richiesto, ha offerto 

un ribasso del 4%, per un totale di € 2.060,94, oltre oneri professionali ed Iva di 

legge;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 183/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Flavio Andreoli, controfirmata dal direttore della predetta struttura, 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 



 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell'articolo 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e del 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 approvare la procedura di affidamento dell’incarico professionale di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento in oggetto, 

denominato “Comune di Fiano Romano (RM). Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale” al geom. Valerio Bernardone, secondo 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. a, della L.120/2020, così come 

modificato dalla L.108/21; 

- di prendere atto che l’importo delle prestazioni ammonta ad € 2.060,94 (euro 

duemilasessanta/94), oltre oneri professionali ed Iva di legge ed oltre oneri 

professionali e IVA; 

- di prendere atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura 

economica nel quadro economico dell’appalto finanziato con i fondi di cui alla 

DGR 157 del 2021; 

- 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’ Ufficio di Scopo, 

alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione 



 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus; all’Area Affari 

Societari; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


