
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 367 DEL 29 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI ONANO “MESSA IN SICUREZZA CON MURO DI 

CONTENIMENTO LATERALE E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE SANNETRO” 

D.G.R. del Lazio n. 157/2021 – Intervento n. 131 

CUP: C77H21002090002  

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 Progettista e 

Direzione lavori. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

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

Luciano Di Maddalena con nota n. 0026504 del 02/12/2021; 

- al fine di realizzare l’intervento proposto dall’Amministrazione Comunale di 

Onano (VT) denominato: “Messa in sicurezza con muro di contenimento laterale 

e manutenzione straordinaria della strada comunale Sannetro”, di cui alla D.G.R. 

del Lazio n. 157/2021 – Intervento n. 131, occorre procedere all’acquisizione 

della progettazione esecutiva delle relative opere che necessariamente 

prevedono strutture o parti di strutture in cemento armato; 

- per quanto sopra indicato, risulta necessario incaricare un professionista per la 

redazione della progettazione esecutiva delle opere necessarie e, pertanto, 

occorre procedere all’individuazione di un tecnico esterno specializzato di 



 

comprovata esperienza maturata sul territorio che predisponga, sulla base del 

progetto preliminare proposto dall’Amministrazione Comunale di Onano (VT); 

- 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 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, mediante affidamento 

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

- l’incaricato RUP, Arch. Luciano Di Maddalena, successivamente alla presente 

provvederà 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; 

- l’importo stimato per il servizio/prestazione professionale in questione assomma 

complessivamente ad € 26.242,35 (euro ventiseimiladuecentoquarantadue/35), 

di cui € 20.993,88 (euro ventimilanovecentonovantatre/88) come compenso 

soggetto a ribasso, oltre € 5.248,47 (euro cinquemiladuecentoquarantotto/47) per 

spese e oneri accessori esclusi dal ribasso, il tutto quantificato tramite il vigente 

compenso professionale Architetti e Ingegneri, comprensivo di: 

− redazione progettazione esecutiva (calcoli e dettagli strutturali); 

− deposito della parte strutturale piattaforma OpenGenio; 

− direzione lavori;   

- la copertura finanziaria per il suddetto affidamento trova copertura nella D.G.R. 

del Lazio n. 157/2021 – Intervento n. 131; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 225/2022 

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, 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 

- 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 responsabile del procedimento; 

 

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) 

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

così 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 un professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- di dare atto che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche 

sopra elencate in euro € 26.242,35 (euro ventiseimiladuecentoquarantadue/35) 

comprensivo di ogni spesa, al netto di IVA e oneri previdenziali; 

- di dare atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura 

nella D.G.R. del Lazio n. 157/2021 – Intervento n. 131; 

- 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 preposto alla Direzione competente 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 


