
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 415 DEL 14 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO DEL COMUNE DI 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FR) IN CONSEGUENZA DEGLI 

EVENTI ECCEZIONALI DI NATURA METEREOLOGICA 

VERIFICATISI NELLA NOTTE TRA IL 14 ED IL 15 OTTOBRE 

2020. 

Affidamento diretto di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 

50/2016 per come derogato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, 

così come modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 333 del 06/08/2021 è stata 

approvata la procedura per l’affidamento di servizi di architettura e di ingegneria 

per procedere con gli interventi di messa in sicurezza sul sistema viario del 

Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR) in conseguenza degli eventi eccezionali 

di natura metereologica verificatisi nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre 2020, 

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020, così 

come modificata dall’art. 51 della Legge 108/2021, autorizzando altresì il RUP a 

procedere nella selezione tra i professionisti iscritti negli elenchi di Astral S.p.a.; 

- con il medesimo provvedimento, in relazione all’intervento in oggetto, è stato 

affidato al funzionario, Arch. Ermanno Afilani l’incarico di RUP, per la fase di 

progettazione e fino alla validazione dei relativi progetti; 

- per l’affidamento dei servizi in oggetto la copertura finanziaria è stata assicurata 

attraverso la DGR 962 del 04 dicembre 2020, capitolo D12542 “Armo - interventi 

di viabilità sulla rete regionale § manutenzione straordinaria su beni di terzi” 

esercizio finanziario 2020 Missione 10, Programma 05; 



 

- in data 29/09/2021 è stato dato corso all’individuazione dei professionisti in 

possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei servizi in oggetto, dal relativo 

Elenco tenuto da Astral S.p.a., selezionando: 

1. Ing. Mariangela Franco, nata a Pontecorvo (FR), il 04/04/1988, con studio 

in Pontecorvo (FR), Via Traversa n. 64 -03037, C.F.: 

FRNMNG88D44G838A, P.I.: 02888020605, iscritta all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Frosinone col n° 2389; 

2. Ing. Francesco Forcina, nato a Formia (LT) il 08/07/1986, con studio in 

Via Pientime snc - 04023 Formia, C.F.: FRCFNC86L08D708T, P.I.: 

02608830598, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Latina 

col n° A1967; 

3. Arch. Maria Teresa Cibelli, nata a Salerno il 13/03/1972, con studio in 

Aquino (FR), Via Gramsci n. 94 - 03031, C.F.: CBLMTR72C53H703Q, 

P.I.: 02482730609, iscritta all’Ordine degli Architetti di Frosinone col n° 

580; 

4. Arch. Federica Gatta, nata a Frosinone (FR), il 14/05/1991, con studio in 

Alatri (FR), Via dei Fiori n° 9 - 03011, C.F.: GTTFRC91E54D810C, P.I.: 

03098190600, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Frosinone col n. 1057; 

- in data 29/09/2021 i professionisti sono stati, pertanto, invitati dal RUP, tramite 

PEC, a presentare la propria migliore offerta attraverso indicazione del ribasso 

sulla base delle parcelle calcolate attraverso i parametri del D.M. 17 giugno 2016 

e del D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013; 

- a ciascun professionista è stata richiesta l’offerta e, quindi, il ribasso, accorpando 

più interventi ma nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e rispettando 

quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020, così come 

modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021; 

- le offerte acquisite agli atti con prot. nn. 21854 del 30/09/21, 21856 del 30/09/21, 

21941 del 01/10/21 e 21953 del 02/10/21presentano tutte un ribasso pari al 2%; 

- tali offerte sono state ritenute non idonee dal RUP che, pertanto, in data 

04/10/2021 ha invitato gli stessi professionisti ad una rinegoziazione dell’offerta, 

all’esito della quale si è concordato di aumentare il ribasso offerto dal 2,00% al 

10,00%, quindi le offerte, per ciascun professionista risultano pari a: 



 

 

Ing. Mariangela Franco - offerta rinegoziata ricevuta via PEC con prot. 22052 

in data 04/10/2021 per gli interventi:  

Intervento 1 - Cese Via La Pila (1) - Cese Pozzo La Via (2) - Cese Via 

Collechiano (3) - Valleluce Via Vaccareccia (6) - Valleluce Via per il 

Depuratore, via Sant'Elia Vecchia (10): 

Parcella a base di gara €. 10.441,9 - ribasso 10,00 % = €. 9.397,71 al netto di 

oneri previdenziali e IVA; 

 

Intervento 6 - via Casalucense (14) - Via Cisternuole (15) - Via Casette (16) - 

Via Molelle (17): 

Parcella a base di gara €. 9.462,24 - ribasso 10,00 % = €. 8.516,02 al netto di 

oneri previdenziali e IVA; 

Importo Totale parcelle interventi 1 e 6 al netto del ribasso del 10% €. 17.913,73 

 

Ing. Francesco Forcina - offerta rinegoziata ricevuta via PEC con prot. 22390 

in data 07/10/2021 per gli interventi:  

Intervento 2 - Valleluce via Campo (4) - Strada Via Lago Le vigne (13) - Via 

Valleluce/Cese Primo tratto (27) - via Petrosa (34): 

Parcella a base gara €. 9.536,51 - ribasso 10,00 % = €. 8.582,86 al netto di oneri 

previdenziali ed IVA; 

Intervento 8 - Via Pozzaca (19) - Via Pronaie (21) - Traversa via Sferracavalli 

km 3948 loc Olivella (22) - via Casale Olivella (28) - Via S. Croce Olivella (29) 

- via Antonio Cece Olivella (30) - via Ceccafosca (33): 

Parcella a base gara €. 10.336,79 - ribasso 10,00 % = €. 9.303,11 al netto di oneri 

previdenziali e IVA; 

Importo Totale parcelle interventi 2 e 8 al netto del ribasso del 10% €. 17.885,97 

 

Arch. Maria Teresa Cibelli - offerta rinegoziata ricevuta via PEC con prot. 

22091 in data 04/10/2021 per gli interventi:  

Intervento 3 - Località Sorgente Campo Valleluce - 2 ponticelli - tratto stradale: 



 

Parcella a base di gara €.16.820,80 - ribasso 10,00 % = €. 15.138,72 al netto di 

oneri previdenziali eIVA; 

Intervento 4 - via Campoiunni (7) - Via Stazzo, Quercia del Corvo (8) - Croce 

Via Radiccio (12) - via Belvedere (32): 

Parcella a base di gara €.12.019,84 - ribasso 10,00 % = €.10.817,86 al netto di 

oneri previdenziali e IVA 

Intervento 5 - via Puzzachelle (9) - Valleluce Via Campata (11) - via 

Forcelluccia (18): 

Parcella a base di gara €. 6.798,24 - ribasso 10,00 % = €. 6.118,42 al netto di 

oneri previdenziali e IVA; 

Importo Totale parcelle interventi 3, 4 e 5 al netto del ribasso del 10% €. 

32.075,00 

Arch. Federica Gatta - offerta rinegoziata ricevuta via PEC con prot. 22060 in 

data 04/10/2021 per gli interventi:  

Intervento 7 - via Sant'Elia Vecchia frazione Valleluce (26) - via Santa Maria 

Maggiore (31): 

Parcella a base di gara €.10.567,62 - ribasso 10,00 % = €. 9.510,86 al netto di 

oneri previdenziali e IVA; 

Intervento 9 - Via Campo di Manno (23) - Via Santo Ianni Primo tratto (24) - 

via Posto (25): 

Parcella a base di gara €. 7.923,74 - ribasso 10,00 % = €. 7.131,37 al netto di 

oneri previdenziali e IVA;  

Importo Totale parcelle interventi 7 e 9 al netto del ribasso del 10% €. 16.642,23; 

 

- per l’affidamento dei servizi in oggetto la copertura finanziaria è assicurata 

attraverso la DGR 962 del 04 dicembre 2020, capitolo D12542 “Armo - interventi 

di viabilità sulla rete regionale § manutenzione straordinaria su beni di terzi” 

esercizio finanziario 2020 Missione 10, Programma 05; 

 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 

esecuzione degli interventi in epigrafe; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 303/2021 

della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Arch. Ermanno Afilani, ed - in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 65/2021- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dal Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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 

- delle accettazioni di rinegoziazione dei professionisti da incaricare; 

-  della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 333 del 06/08/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, a: 

1. Ing. Mariangela Franco nata a Pontecorvo (FR), il 04/04/1988, con 

studio in Pontecorvo (FR), Via Traversa n. 64- 03037, C.F.: 

FRNMNG88D44G838A, P.I.: 02888020605, iscritta all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Frosinone col n° 2389, per gli interventi 1 e 6 

per l’importo, al netto del ribasso del 10%, di €. 17.913,73; 

2. Ing. Francesco Forcina nato a Formia (LT), il 08/07/1986, con studio in 

Formia, Via Pientime snc - 04023, C.F.: FRCFNC86L08D708T, P.I.: 

02608830598, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Latina 



 

col n° A1967, per gli interventi 2 e 8 per l’importo, al netto del ribasso del 

10%, di €. 17.885,97; 

3. Arch. Maria Teresa Cibelli nata a Salerno il 13/03/1972, con studio in 

Aquino (FR), Via Gramsci n. 94 - 03031, C.F.: CBLMTR72C53H703Q, 

P.I.: 02482730609, iscritta all’Ordine degli Architetti di Frosinone col n° 

580, per gli interventi 3, 4 e 5 per l’importo, al netto del ribasso del 10%, 

di €. 32.075,00; 

4. Arch. Federica Gatta, nata a Frosinone (FR), il 14/05/1991, con studio in 

Alatri (FR), Via dei Fiori n° 9 - 03011, C.F.: GTTFRC91E54D810C, P.I.: 

03098190600, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Frosinone col n. 1057, per gli interventi 7 e 9 per l’importo, al netto del 

ribasso del 10%, di €. 16.642,23; 

- di disporre che copia della 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 la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


