
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 294 DEL 28 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI CERVARA (RM). LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE. 

 

D.G.R. del Lazio n. 189/2022 - intervento n. 51 

CUP: C87H21003030002 

 

Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione, la 

direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione. 

 

Aggiudicazione definitiva 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. del Lazio n. 189/2022 sono stati finanziati interventi su viabilità 

urbana ricadenti nei comuni del Lazio, la cui realizzazione è affidata ad Astral 

S.p.a.; 

- per gli interventi specificati in oggetto, con nota n. 0026557 del 02/12/2021, è 

stato nominato RUP l’Ing. Fabio Corti; 

- per il proseguo delle attività occorre procedere all'affidamento della 

progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 11/01/2022, è stata 

approvata la procedura di individuazione dei professionisti per ciascuno degli 

interventi di cui alle premesse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 



 

120/2020, così come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 

L. n. 108/2021; 

- il RUP incaricato degli interventi 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; 

- all’esito, è stato individuato l’Ing. Carlo Calcagni, C.F. CLCCRL61R19A363E, 

P.IVA 01483190607, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Frosinone alla sez. A, n. 872, in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico in 

oggetto; 

- il RUP, con nota n. 0012512 del 26/05/2022, ha inviato al professionista 

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

oggetto, stimati in € 14.622,97 (euro quattordicimilaseicentoventidue/97); 

- il RUP, non ritenendo congrua l’offerta pervenuta dal suddetto professionista, 

acquisita col protocollo Astral S.p.a. n. 0012933 del 31/05/2022, ha richiesto, 

con comunicazione n. 0013822 del 07/06/2022, l’invio di una nuova offerta; 

- con nota acquisita al protocollo n. 0014350 del 13/06/2022, è pervenuta l’offerta 

dell’Ing. Carlo Calcagni, che ha proposto un ribasso del 4,00 % sulla somma 

predetta, per un importo netto di € 14.038,05 (euro quattordicimilatrentotto/05); 

- le somma necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale, come 

stabilito nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 11/01/2022, 

trova copertura nel quadro economico dell’intervento di cui in oggetto, ovvero, 

per il comune di Cervara (RM) (CUP: C87H21003030002); 

 

CONSIDERATO CHE 

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

14.038,05 (euro quattordicimilatrentotto/05), oltre oneri previdenziali ed IVA, 

come dovuti per legge; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00) e può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto 

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

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108 del 2021; 



 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 190/2022 

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

Fabio Corti, 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 Legali, Dott.ssa Donatella Girola, 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 11/01/2022; 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020 così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021; 

- dell'articolo 3, L. n. 136/2010 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 da ciascun RUP; 

- dell’offerta del professionista, protocollo n. 0014350 del 13/06/2022; 

 



 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Ing. Carlo Calcagni, C.F. 

CLCCRL61R19A363E, P.IVA 01483190607, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Frosinone alla sez. A, n. 872, in possesso dei requisiti richiesti 

per l’incarico in oggetto, con un ribasso per la prestazione in premessa del 

4,00%; 

- di predisporre il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 

14.038,05 (euro quattordicimilatrentotto/05), oltre oneri previdenziali ed IVA; 

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

trova copertura nel quadro economico di progetto dell’intervento di cui in 

oggetto; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

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

Supporto al RUP- a 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 di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


