
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 298 DEL 12 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CON TECNICHE DI INGEGNERIA 

NATURALISTICA FOSSO DELL'ACQUA PREZIOSA E FOSSO DELL'ACQUA 

MARCIANA. BONIFICA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI 

Autorizzazione all'affidamento delle attività di supporto al RUP. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- le opere di cui all'oggetto scaturiscono da talune circostanze riscontrate nel corso dell'esecuzione 

di detto appalto, circostanze che hanno comportato la necessità di eseguire opere aggiuntive, 

originariamente non previste nell'appalto originario; 

- le stesse sono state approvate con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 

24/07/2018 dando atto che le somme necessarie alla loro realizzazione trovano copertura nel 

Cap E42139000-Imp 2016/30550/000-Provv DE G12734 della Regione Lazio; 

- per l'appalto in oggetto il RUP designato è l'Arch. Ermanno Afilani; 

- lo stesso RUP, attesa la complessità delle opere da realizzare, ritiene necessario avvalersi di un 

tecnico qualificato di idonea esperienza e capacità tecnica in grado di coadiuvare le proprie 

attività nella fase di approvazione definitiva della progettazione e nella fase di esecuzione; 

- l’Azienda non dispone delle risorse operative per effettuare tali attività in modo continuativo ed 

è quindi necessario affidare un incarico a Professionisti esterni, in possesso di comprovata 

esperienza e capacità professionale nel settore specifico; 

- per dette attività è presumibile stimare come base per l'offerta un importo di € 18.907,91 oltre 

contributi ed IVA, somma calcolata con i criteri del D.M. 17 giugno 2016; 

- per tale attività è possibile procedere all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. "a", del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- per effetto di quanto sopra, il RUP ha evidenziato la necessità di dover procedere all'avvio di 

un'indagine di mercato da estendere ad almeno 2 operatori economici, relativa alla richiesta di 

preventivo per l'espletamento dei servizi consistenti nelle attività di seguito descritte: 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva; 



 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto; 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della Direzione lavori e del CSE; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi predetti ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura  nel 

Quadro economico di progetto, approvato con Determinazione dell’ Amministratore Unico n. 

188 del 24/07/2018; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul 

sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione  n. 

181/2018 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, siglata dal 

Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche 

di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione,  Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- delle Linee Guida n. 1 ANAC; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto) 



 

inerente le attività di supporto al RUP descritte, tramite indagine di mercato estesa a n. 2 

operatori economici da individuare nell'apposito elenco di professionisti Astral S.p.a.; 

- di dare atto che la spesa per tali attività è pari ad € 18.907,91 oltre contributi ed IVA per la 

Progettazione esecutiva, inclusa la redazione delle necessarie attività di pertinenza dello Studio 

di fattibilità e del Progetto definitivo, per un importo complessivo pari ad € 23.990,35 - importo 

incluso nelle somme a disposizione dell’Amministrazione di cui sopra; 

- di dare atto che l'importo complessivo relativo a tale appalto trova copertura  nel Quadro 

economico di progetto, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 

24/07/2018; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all’Area 

Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione di 

CUP e CIG 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   


