
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 313 DEL 30 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: COMUNI NEL LAZIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE. D.G.R. 

490/2020. COMUNE DI PICINISCO 

CUP: C77H21000390002 

Affidamento dell’incarico professionale per la Direzione Lavori e 

di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Aggiudicazione Definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- sono stati previsti dalla Regione Lazio interventi su viabilità urbana ricadenti 

nei Comuni del Lazio, la cui realizzazione è affidata ad Astral S.p.a.; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe 

trova copertura nella Delibera di G.R. n. 490 del 28/07/2020; 

- con nota prot. 0006946 del 22/03/2021, per gli interventi in oggetto è stato 

nominato RUP l’Ing. Daniele Prisco; 

- occorre procedere all'affidamento della Direzione dei Lavori e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 260 del 11.09.2020 è stata 

approvata la procedura di individuazione dei professionisti per ciascun 

intervento di cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 

2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come derogato dal D.L. 76/2020 “Decreto 

semplificazione” di cui all’art. 1, comma 2, lett. a); 

- 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, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli 

incarichi, economicità; 



 

- all’esito, è stato individuato l’Arch. Massimiliano Longo, in possesso dei 

requisiti richiesti per la progettazione in oggetto; 

- il Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco, in data 13.07.2021, 

prot. n.  0016635, ha inviato all’Arch. Massimiliano Longo una richiesta di 

offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in 

complessivi euro 5.248,91 (diconsi Euro cinquemiladuecentoquarantotto/91); 

- in data 19.07.2021, prot. n. 0017056, è pervenuta l’offerta dell’Arch. 

Massimiliano Longo, che ha offerto un ribasso pari al 10% (diecipercento), 

per un importo di euro 524,89 (diconsi Euro 

cinquecentoventiquattromila/89); 

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

stabilito nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 260 del 

11.09.2020, trova copertura nei quadri economici riferiti a ciascun intervento, 

nello specifico per il Comune di Picinisco; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

euro 4.724,02(euro quattromilasettecentoventiquattro/02) oltre IVA e cassa;                                                       

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 40.000,00 e può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 50/2016 per come derogato dal D.L. 76/2020 “Decreto 

semplificazione” di cui all’art. 1, comma 2, lett. a); 

 

PRESO ATTO CHE 

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

217/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal 

RUP, Ing. Daniele Prisco, 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, dalla 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 

- dell'art. 3 della L. n. 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 da ciascun 

Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Arch. Massimiliano 

Longo, con recapito professionale in Fontechiari (FR), Viale Regina 

Margherita, 9 – 03030 - Partita IVA 02077600605, C.F. 

LNGMSM66M08I838T; 

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

euro 4.724,02 (diconsi Euro quattromilasettecentoventiquattro/02) oltre IVA 

ed oneri professionali; 

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

oggetto trova copertura nel Q.E. di progetto riferito a ciascun intervento; 

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

Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione dello SMART CIG 

del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


