
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 355 DEL 25 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO 

REGIONALE PER FAVORIRE LA ‘MOBILITA’ NUOVA’ DI CUI 

ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2017.  

COMUNE DI GRADOLI – PISTA CICLABILE 

CIRCUMLACUALE DEL LAGO DI BOLSENA. 

CUP: C47H20000530002  

CIG: in fase di richiesta 

Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 32, comma 2, D. Lgs. 

n. 50/2016 per affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. “a”, 

D. Lgs. n. 50/2016, dell’incarico professionale di “Archeologo 

Responsabile/Esecutore” per attività di sorveglianza e scavo 

archeologico. 

 

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. G 12427 del 19/09/2019 è stata approvata la 

graduatoria complessiva tecnica; 

- come indicato nella D.G.R. del Lazio n. 891 del 29/11/2019 e nella 

Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019, Astral S.p.a. è stata 

individuata come soggetto attuatore degli interventi in argomento; 



 

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

copertura nel Capitolo di Spesa D 12540 Determinazione Dirigenziale n. G 

18449 del 23/12/2019; 

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

Luciano Di Maddalena, con nota n. 1926 del 24/01/2020; 

- nell’ambito dei suddetti interventi la proposta appresso specificata fa riferimento 

all’appalto dei lavori denominati “Realizzazione di piste ciclabili sul territorio 

regionale per favorire la ‘mobilita’ nuova’ di cui alla legge regionale n. 

11/2017. comune di Gradoli – pista ciclabile circumlacuale del lago di 

Bolsena”; 

- il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta 

Municipale di Gradoli (VT) n. 9 del 25/01/2020; 

- tutte le autorizzazioni necessarie sono state acquisite in sede di conferenza di 

servizi, indetta e convocata dal comune di Gradoli, la cui chiusura favorevole è 

stata disposta con Determinazione Dirigenziale del Comune di Gradoli prot. 777 

del 04/02/2021 ed integrazione prot. n. 1703 del 18/03/2021; 

- con propria nota del 06/08/2021 il Sindaco di Gradoli, Attilio Mancini, ha 

dichiarato la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento; 

- il progettista, Arch. Eleonora Zampiglia, sulla base di quanto approvato con gli 

atti di cui sopra, ha redatto per Astral S.p.a. un apposito progetto esecutivo 

mirato alla realizzazione di tracciati ciclopedonali; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 445 del 02/11/2021 è stato 

approvato il progetto esecutivo in questione, dando atto che le somme necessarie 

per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 1.180.000,00 (euro 

unmilionecentottantamila/00), di cui € 993.560,60 (euro 

novecentonovantatremilacinquecentosessanta/60) per i lavori, comprensivi di € 

26.235,66 (euro ventiseimiladuecentotrentacinque/66) per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 186.439,40 (euro 

centottantaseimilaquattrocentotrentanove/40) per le somme a disposizione 

dell'amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- con la suindicata Determinazione è stato dato atto che la somma necessaria per 

l'esecuzione dell'intervento di cui in epigrafe trova copertura nel Capitolo di 

Spesa D 12540 Determinazione Dirigenziale n. G 18449 del 23/12/2019; 



 

- in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell’intervento in questione, 

è stato rilasciato parere favorevole dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti 

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

L’Etruria Meridionale alle seguenti condizioni: “(…) che tutte le operazioni che 

comportino movimentazioni di terra e scavi, siano eseguite in modalità da 

concordare, sotto la direzione scientifica della Scrivente e sotto il controllo di 

un archeologo/a i cui oneri saranno a carico del richiedente, in possesso dei 

requisiti per l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni 

Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, AII. . 2) di cui al link 

https://dger.beniculturali.it/professioni/elenchi-nazionali-dei-professionisti/, di 

comprovata esperienza maturata sul territorio, il cui curriculum dovrà essere 

sottoposto all'approvazione di questo Ufficio prima dell'assegnazione 

dell'incarico, anche per le vie brevi. La relazione scientifica inerente 

all'assistenza archeologica effettuata dovrà pervenire alla Scrivente entro e non 

oltre 10 giorni dalla conclusione dei lavori, anche nel caso in cui non vengano 

in luce elementi di interesse archeologico, in formato cartaceo e digitale e dovrà 

contenere descrizione, fotografie, rilievi grafici ed elenco degli eventuali reperti 

(…)”; 

- per quanto sopra è necessario incaricare un professionista per condurre  

l'assistenza archeologica durante tutte le operazioni che comportino 

movimentazioni di terra e scavi, e pertanto, non essendo presente tale figura 

nell’organico aziendale, occorre procedere all’individuazione di un tecnico 

esterno specializzato nella figura di un archeologo, in possesso dei requisiti per 

l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel 

profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, All. 2), di comprovata esperienza 

maturata sul territorio, il cui curriculum vitae dovrà essere sottoposto 

all'approvazione della Soprintendenza stessa; 

- poiché la stima del corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può 

essere affidato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020, così 

come modificato a dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), L. n. 108/2021, in 

deroga all’articolo 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento 

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

- l’incaricato RUP, Arch. Luciano Di Maddalena procederà ad effettuare una 

ricerca, tra i professionisti iscritti nell’albo professionisti di Astral S.p.a., di 



 

figura idonea ad effettuare i servizi come specificati, individuando un 

professionista in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico in oggetto, il cui 

curriculum sarà sottoposto all’approvazione della competente Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio; 

- l’importo stimato da porre a base di gara (offerta) per il servizio/prestazione 

professionale in questione assomma ad € 21.610,40 (euro 

ventunomilaseicentodieci/40), calcolato, come compenso a vacazione, previsto 

al punto: “5.2 Attivita’ di sorveglianza e scavo archeologico” del vigente 

tariffario nazionale dell’associazione nazionale archeologi, comprensivo di: 

− n. 30 (trenta) giorni di archeologo di II livello con funzioni di “Archeologo 

Responsabile/Esecutore” (€ 303,68 giornata/uomo), comprensivo di 

relazione scientifica inerente all’assistenza archeologica effettuata; 

− rilievo e documentazione fotografica delle aree oggetto di indagine 

archeologica, ante e post-intervento di scavo, ovvero progetto trincee 

archeologiche da sottoporre alla Soprintendenza di 2.500 mq (€/mq 5). 

Inteso come redazione/restituzione dei relativi elaborati in formato 

elettronico e cartaceo; 

- il tutto si intende compreso di ogni spesa, al netto di IVA e oneri previdenziali 

(es. rivalsa INPS etc.); 

- la copertura finanziaria per il suddetto affidamento trova copertura nel Capitolo 

di Spesa D 12540 Determinazione Dirigenziale n. G 18449, come disposto con 

la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 445/2021 del 23/12/2019; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 219/2022 

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

Arch. Luciano Di Maddalena, 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, dal 



 

funzionario responsabile dell’ufficio Segreteria organi Collegiali, avv. 

Francesco D’Urso, in luogo della 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 

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

 

DETERMINA 

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

cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), 

D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020, così 

come modificato come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), 

L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti 

nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a., di professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate 

in euro € 21.610,40 (euro ventunomilaseicentodieci/40) comprensivo di ogni 

spesa, al netto di IVA e oneri previdenziali; 

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

Spesa D 12540 Determinazione Dirigenziale n. G 18449, come disposto con la 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 445/2021 del 23/12/2019; 

- 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 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 


