
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 289 DEL 15 OTTOBRE 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI COLLEFERRO – INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA SULLA SP64A INTERSEZIONE SVINCOLO 

CONTRADA DI COLLE RAMPO – VIA FONTANA BARABBA 

Estensione affidamento dell’incarico professionale per la 

progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione. 

Codice Commessa A-106-ROTATORIA-SP64a-A2020 

Codice CUP:  C57H20001500002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

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

Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria 

sulla SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo – Via Fontana Barabba”; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 418 del 16.12.2019 è stato dato 

mandato al RUP, Ing. Federico Ranieri, di effettuare la selezione, tra i professionisti 

iscritti nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- il Rup, Ing. Federico Ranieri, 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 stato individuato l’Ing. Andrea Zenatello; 

- il Responsabile del Procedimento, Ing. Federico Ranieri, in data 10.04.2020, prot. n. 

08208, ha inviato all’Ing. Andrea Zenatello una richiesta di offerta economica per 



 

l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi euro 29.700,00 

(ventinovemilasettecento/00) oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei 

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

- a seguito dell’offerta presentata dall’Ing. Andrea Zenatello in data 10.04.2020, prot. n. 

08230, successivamente rettificata e motivata a mezzo pec il 15.04.2020, si è 

concordato, tenendo conto lo stato di urgenza e di tempo ridotto richiesto per la 

prestazione oggetto dell’offerta, di ritenere congrua un’offerta senza ribasso e quindi 

per complessivi euro 29.700,00 (ventinovemilasettecento/00) oltre oneri professionali 

e IVA; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 129 del 23.04.2020 l’incarico di cui 

ai punti precedenti è stato definitivamente aggiudicato all’Ing. Andrea Zenatello; 

- con firma digitale è stato sottoscritto specifico disciplinare di incarico tra Astral S.p.a. 

e l’Ing. Andrea Zenatello, registrato al repertorio di Astral S.p.a. al n. 3204 del 2020; 

- con nota pervenuta ad Astral S.p.a. al prot. 13976 del 19.06.2020, l’Ing. Andrea 

Zenatello, a seguito delle modifiche progettuali concordate, non dovute ad una diversa 

progettazione di quanto inizialmente richiesto ma ad opere effettivamente in aggiunta 

a quanto oggetto dell’incarico inziale, ha richiesto una rimodulazione della parcella 

prevista con una integrazione dell’importo dell’incarico professionale oggetto del 

disciplinare di cui sopra 

 

CONSIDERATO CHE 

- l RUP ha ritenuto congrua una rimodulazione dell’importo dell’incarico professionale 

per un corrispettivo complessivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto pari ad euro 36.000,00 

(trentaseimila/00) oltre IVA e cassa; 

- il corrispettivo complessivo risulta comunque inferiore ad € 40.000,00, e, quindi, 

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 di 

Determinazione n. 206/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta 



 

dal RUP, Ing. Federico Ranieri, nonché dal dirigente 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; 

- della comunicazione via pec di accettazione del nuovo importo da parte dell’Ing. 

Andrea Zenatello pervenuta in data 09.07.2020 

 

DETERMINA 

- di approvare l’integrazione dell’importo dell’incarico professionale per un 

corrispettivo complessivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto pari ad euro 36.000,00 

(trentaseimila/00) oltre IVA e cassa all’Ing. Andrea Zenatello, con studio professionale 

in Via G. Da Verrazzano n. 2, 00034 Colleferro (RM), CF ZNTNDR68H12A757Q, P. 

IVA 00987290251; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nella Deliberazione 

di Giunta Regionale n. n. 420/2014, capitolo D12514; 

- 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 dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare 

gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Dott.ssa Anna Palomba                                        Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


