
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 33 DEL 26 FEBBRAIO 2019 

OGGETTO: COMUNE DI MONTECOMPATRI (RM) – LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DI VIA DELLE CARRARECCE 

Affidamento dei servizi di sorveglianza archeologica. 

Attivazione della procedura. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti interventi sulla 

viabilità ricadenti nel territorio di alcuni Comuni del Lazio, la realizzazione dei 

quali è affidata ad Astral S.p.a.; 

- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Montecompatri, prot. 76 del 

03/07/2014, pervenuta al prot. n. 407065/03/49, ha determinato l’inserimento 

dell’intervento di cui all’oggetto nella programmazione di cui alla DGR 420/2014, 

sulla base del Progetto fornito dall’amministrazione comunale; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0011268 del 05/05/2017, ha affidato l’incarico di 

progettista, direttore dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione CSP, e di esecuzione CSE, all’Ing. Eolo Avincola; 

- Astral S.p.a., a seguito di sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate dalla 

amministrazione comunale, ha redatto il progetto esecutivo dell’intervento 

indicato in oggetto; 

- l’Ufficio Progettazione di Astral S.p.a., con nota prot. n. 0020345 del 14/06/2018, 

ha trasmesso il progetto esecutivo al Comune di Montecompatri per 

l’approvazione tecnica; 

- il Comune di Montecompatri, con nota acquisita alla pec aziendale di Astral S.p.a. 

in data 25/07/2018 n. 0024601, ha trasmesso la Delibera della Giunta Comunale 

n. 127 del 05/07/2018, con la quale ha approvato il progetto esecutivo di Astral 

S.p.a.; 

- gli importi, di progetto ed a base d’asta, necessari gli interventi di cui all’oggetto 

ammontano a complessivi € 240.000,00 (di cui € 174.643,34 per lavori, 



 

comprensivi di € 7.227,52 per oneri per la sicurezza, ed € 65.356,66 per somme a 

disposizione dell’amministrazione) e trovano copertura nelle somme economiche 

stanziate per i lavori, dalla Regione Lazio con D.G.R. 420/2014; 

- in relazione alla tipologia dei lavori da eseguirsi ed ai vincoli gravanti sulla zona, 

è stato necessario acquisire il parere favorevole della Soprintendenza archeologica 

Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo 

e l’Etruria meridionale rilasciato in data 05/09/2017, con prot. MIBACT-SABAP-

RM-MET n. 0020806 del 05/09/2017, e l’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 n.34, del 09/11/2017 prot. 26128; 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato validato con Verbale del 04/09/2018 

prot. n. 2444/18/LAV; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 300 del 14 novembre 2018, è 

stato aggiudicato definitivamente l’appalto per la realizzazione dei lavori in 

oggetto all’impresa SALES S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Nizza 11 – 

00198, partita I.V.A. 01005681000, che ha offerto un ribasso del 30,30%; così per 

un importo contrattuale dei lavori (al netto del ribasso offerto del 30,30% e 

compresi gli oneri per la sicurezza di € 7.227,52), pari ad € 123.916,35; 

- con nota prot. n. 0002915 del 30/01/2019, è stato designato come RUP 

dell’intervento di cui in oggetto, l’Ing. Fabio Corti, in sostituzione dell’Ing. 

Angelo Gargano; 

- con nota prot. n. 0443/19/LAV del 11/02/2019, i lavori sono stati consegnati in 

via d’urgenza; 

- con la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area 

Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, prot. 

MIBACT-SABAP-RM-MET n. 0020806 del 05/09/2017, già sopra richiamata, 

insieme al parere favorevole, è stata prescritta l’assistenza archeologica per i 

lavori di scavo, secondo le modalità riportate nella comunicazione medesima 

 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all'affidamento dei servizi di assistenza archeologica, secondo 

le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica di cui sopra; 

- il RUP, constatata la particolare specialità dell’incarico da affidare e verificato la 

mancanza delle figure professionali interne ad Astral S.p.a., ha proposto il ricorso 



 

a professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 

- l'importo lavori, da progetto, è pari ad € 174.643,34, di cui € 7.227,52 per oneri 

per la sicurezza; 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di messa in sicurezza di Via delle 

Carrarecce, mediante opere di regimentazione idraulica, comprendenti le relative 

opere di scavo, ed il rifacimento dello strato di usura del manto stradale, per una 

lunghezza del tratto stradale di circa 350 metri; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei servizi, così come previsto nel quadro 

economico di progetto esecutivo, risulta pari ad € 6.600,00 compresi oneri 

professionali e IVA; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l'incarico può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per come modificato ed integrato dal D.Lgs 

19/04/2017, n. 56, nonché ai sensi delle linee guida emanate dall’ANAC 

 

PRESO ATTO  

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

20/2019 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, Ing. Fabio Corti, nonché dal Direttore della predetta 

Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle rispettive verifiche di 

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. 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 del responsabile del procedimento 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, per come modificato ed integrato dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56, 

ed in ottemperanza alle linee guida emanate dall’ANAC, per l'affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP di effettuare una ricerca tra i professionisti, iscritti 

nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.A., idonei ad effettuare i servizi come 

sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni da porre a base d'asta, mediante richiesta di offerta 

di compensi a vacazione, viene fissato, secondo il quadro economico di progetto, 

ad un valore massimo pari ad € 6.600,00 (seimilaseicento/00), compresi oneri 

professionali ed IVA; 

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

accantonati dalla Regione Lazio con D.G.R. 420/2014; 

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

cui in epigrafe trova copertura sempre nelle somme stanziate dalla Regione Lazio 

con D.G.R. 420/2014; 

- di dare atto che l’intervento, per sua natura, è urgente; 

- di incaricare l'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, al termine della ricerca di 

cui sopra, a redigere tutti gli atti necessari all’affidamento al professionista 

individuato, ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett. a e 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/16, 

per come modificato ed integrato dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

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



 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all’Ufficio Gare. L’Ufficio Supporto 

al RUP si occuperà di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


