
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 320 DEL 07 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL 

TERRITORIO REGIONALE PER FAVORIRE LA 

“MOBILITÀ NUOVA” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 

N. 11/2017. 

COMUNE DI FIUGGI – PISTA CICLABILE TRATTO 

URBANO CITTÀ DI FIUGGI. 

Codice Commessa:  D-654-012-G18449-A2019 

CUP:   C17H20000570002 

SMART CIG:  in fase di richiesta 

Affidamento incarico professionale per direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

Aggiudicazione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 07/11/2018, recante “Atto di 

indirizzo per l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di 

piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la “Mobilità Nuova” di cui alla 

Legge Regionale n. 11/2017, è stata pubblicata la manifestazione di interesse 

per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019 è stata approvata 

la graduatoria complessiva tecnica; 



 

- con DGR n. 891del 29/11/2019 e Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 

19/09/2019 Astral S.p.a. è stata designata quale soggetto attuatore degli 

interventi in argomento; 

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

copertura nel capitolo di spesa D12540; 

- per l’intervento in oggetto Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP all’Ing. 

Daniele Prisco con nota prot. n. 1942 del 24.01.2020; 

- il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 53 del 23.06.2020; 

- il progettista, Ing. Antonio Paglia, sulla base di quanto approvato con gli atti di 

cui sopra, ha redatto un apposito progetto esecutivo mirato alla realizzazione di 

tracciati ciclopedonali; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 

600.000,00 -di cui € 498.795,93 per i lavori (comprensivi di € 24.213,91 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 101.204,07 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto- e trovano copertura nel capitolo di spesa D12540; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 111 dell’11 marzo 2022 è 

stato approvato il progetto esecutivo ed il piano di sicurezza e coordinamento, 

redatti dall’Ing. Antonio Paglia, ed è stato disposto di procedere all’affidamento 

dei lavori, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, 

così come modificato dalla legge n. 108/21, in deroga all’articolo 36, comma 2, 

del Codice dei Contratti Pubblici, mediante procedura negoziata senza bando, 

di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori 

economici da consultare a mezzo dell’elenco aziendale, con raddoppio del 

numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla suindicata normativa 

invitando 10 (dieci) operatori economici;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 260 del 09 giugno 2022 è 

stato aggiudicato definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 

32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto al concorrente 

‘Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Scarl’, con sede in 

Roma, Via Paolo Emilio, n. 32, 00192 (cod. fiscale/partita IVA: 06934780963); 

- con l medesima Determinazione l’Ufficio Contratti è stato incaricato di 

predisporre il contratto relativo all’appalto in oggetto, ai sensi dell’articolo 32, 



 

comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 374.820,87 (euro 

trecentosettantaquattromilaottocentoventi/87); 

- il Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, 

considerati i gravosi carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per taluni 

interventi il ricorso a professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti 

istituito presso Astral S.p.a.; 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di manutenzione straordinaria; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a circa € 

17.956,78, oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei compensi; 

- poiché siffatto corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può 

essere affidato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge n. 

120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga all’articolo 

36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici), mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 292 del 27 giugno 2022, è 

stata approvata la procedura di individuazione del professionista per 

l’intervento di cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall’articolo 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), 

della legge n. 120 /2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga 

all’articolo 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici), dando mandato al 

RUP 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 incaricato dell’intervento 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 stato individuato l’Arch. Marco Mariani, con recapito professionale 

in Acuto (FR), Piazza del Collegio, 8 – 03010, in possesso dei requisiti richiesti 

per la prestazione in oggetto; 

- il RUP, Ing. Daniele Prisco, in data 05.07.2022, prot. n. 0016870, ha inviato 

all’Arch. Marco Mariani una richiesta di offerta economica per l’affidamento 

dei servizi in oggetto, stimati in complessivi euro 17.956,78 (euro 



 

diciassettemilanovecentocinquantasei/78), 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’arch. Mariani in data 06.07.2022, prot. n. 

0017061, 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 

con un ribasso dello 6,00%, e, quindi, per complessivi euro 16.879,37 

(eurosedicimilaottocentosettantanove/37), oltre oneri professionali e IVA; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

202/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal 

RUP, Ing. Daniele Prisco, controfirmata dal direttore responsabile della predetta 

Direzione, 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 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 regolarità della procedura esperita; 

- dell'articolo 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e del 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’Arch. Marco Mariani, 

con recapito professionale in Acuto (FR), Piazza del Collegio, 8 – 03010, C.F. 

MRNMRC71A15A123P e P. IVA 03093370603; 

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

16.879,37 (eurosedicimilaottocentosettantanove/37), oltre oneri professionali e 

IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nel capitolo 

di spesa D12540; 

- 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 l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e 

di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


