
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 294 DEL 22 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI CAPRANICA (VT) - LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE - 

REALIZZAZIONE DI UNA STRADA A CONFINE CON LA ZONA 

ARTIGIANALE IN LOCALITÀ SPRECA. 

Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Progetto 

definitivo, Progetto Esecutivo (comprensivo di redazione del PSC), 

Direzione Lavori e per il Coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di realizzare l’intervento denominato “Comune di 

Capranica (VT) - Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale" - 

Realizzazione di una strada a confine con la zona artigianale in località Spreca; 

- con nota prot. n. 0007501 del 26 marzo 2021 Astral S.p.a. ha incaricato l’Arch. 

Luciano Di Maddalena quale Responsabile unico del procedimento (RUP) in 

sostituzione dell’Ing. Camillo Mitelli; 

- per quanto sopra, è risultato necessario procedere alle fasi progettuali/esecutive 

dell’opera attraverso la redazione del Progetto definitivo, Progetto Esecutivo 

(comprensivo di redazione del PSC), Direzione Lavori e per il Coordinamento per 

la sicurezza in fase di esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 159 del 28 aprile 2021, è stato 

dato mandato al RUP, Arch. Luciano Di Maddalena, 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, Arch. Luciano Di Maddalena, ha effettuato una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’Albo 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’Ing. Giulia Giombini, nata a Città di Castello (PG) 

il 16/03/1983, residente a Acquapendente (VT), in Via Costa S. Pietro - c.f. n. 

GMBGLI83C56C745Y p.i. n. 03256500541; 

- il RUP, in data 2 luglio 2021, con nota prot. n. 0015797, ha inviato all’Ing. Giulia 

Giombini una richiesta di offerta economica per l’affidamento dei servizi in 

oggetto, stimati in complessivi € 16.839,06 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. Giulia Giombini in data 7 luglio 2021, 

con nota assunta al prot. n. 0016113 si è concordato, tenendo conto della difficoltà 

della prestazione oggetto dell’offerta, in considerazione dei pareri da acquisire, di 

ritenere congruo il ribasso pari al 4,5% (quattro virgola cinque percento), che 

determina il corrispettivo dell’incarico in complessivi € 16.081,30 (Euro 

sedicimilaottantuno/30) al netto di IVA e cassa 4%; 

 

CONSIDERATO CHE 

- 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 € 16.081,30 (Euro 

sedicimilaottantuno/30) al netto di IVA e cassa 4%; 

- l'incarico può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. 

a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per come modificata dal D.L. 31 

maggio 2021, n. 77, in quanto il corrispettivo risulta inferiore alle soglie previste 

dalla vigente normativa in materia; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 209/2021 

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

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, 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’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in luogo del Dirigente responsabile 

dell’Area 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 

- 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 all’Ing. Giulia Giombini nata 

a Città di Castello (PG) il 16/03/1983, residente a Acquapendente (VT) in Via 

Costa S. Pietro - c.f. n. GMBGLI83C56C745Y p.i. n. 03256500541; 

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

16.081,30 (Euro sedicimilaottantuno/30) al netto di IVA e cassa 4%; 

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

alla DGR 157/2021 - Determina Dirigenziale G06066 “Interventi per la messa in 

sicurezza della rete stradale regionale”; 

- 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; all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

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

all’assegnazione dello SMART CIG e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 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       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


