
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROMA – INTERVENTI DI VIABILITÀ PER LE 

STRADE DI ROMA CAPITALE. LOTTO 3 -  INTERVENTO 5 

DELLA DGR38/19. VIA PRENESTINA DA GRA A VIA ROCCA 

CENCIA.  

Affidamento dell’incarico professionale per la Verifica preventiva 

progetti ai sensi del D.Lgs  50/2016 art.26 comma 6 lett. a) e b). – 

Aggiudicazione definitiva. 

Codice Commessa: D-038-003-ROMA-A2019    

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- ad Astral S.p.a. è stato affidato il ruolo di Soggetto Attuatore degli interventi di 

cui alla Delibera di G.R. n. 38/2019, concernente il Capitolo C12520 per 

l’esercizio finanziario 2019, ovvero “concorso Regionale alla realizzazione di 

investimenti di carattere locale contributi agli investimenti a Amministrazioni 

Locali”, finanziamento di € 5.000.000, 00 per interventi di viabilità per le strade 

di Roma Capitale; 

- l’elenco delle priorità degli interventi è stato individuato da Roma Capitale con 

nota prot. n. 223515 del 23/11/2018 a firma del Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, acquisita al prot. 

regionale n. 747265 del 26/11/2018, che è parte integrante della DGR n. 38/2019, 

elenco delle priorità tra le quali è ricompreso l’intervento denominato “Lotto 3 -  

INTERVENTO 5 della DGR38/19 - Via Prenestina da GRA a Via Rocca Cencia”; 

- il progetto è stato redatto dall’Ufficio Progettazione di Astral S.p.a., a firma 

dell’Ing. Federico Ranieri, funzionario dell’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri, nominato progettista dell’intervento in oggetto, con nota prot. n. 

0018892 del 24/07/2019;   



 

- per procedere con l’avvio delle procedure di gara è necessario effettuare la verifica 

del progetto esecutivo, così come previsto dall’art. 26, comma 6, lett. c, del D.Lgs. 

50/16; 

- poiché Astral S.p.a. non è in possesso di un sistema interno di controllo della 

qualità risulta necessario individuare un professionista o società esterna con i 

requisiti necessari per la verifica progettuale; 

- Astral S.p.a. ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’Albo 

professionisti, di tecnici idonei ad effettuare i servizi come specificati, rispettando 

i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, economicità; 

- è stata individuata la società DE.MA. Engineering S.r.l., in possesso della 

certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di “verifica sulla 

progettazione ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni 

applicabili – Certificato n. 7717-A del Kiwa Cermet Italia; 

- il Responsabile del Procedimento, Geom. Giovanni Bagalino, in data 03 febbraio 

2020, prot. n. 0002614, ha inviato alla DE.MA. Engineering srl una richiesta di 

offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi 

10.409,32 (diecimilaquattrocentotrentadue/32), come da calcolo dei compensi 

effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- in data 03 febbraio 2020, prot. n. 0002673, è pervenuta l’offerta della DE.MA. 

Engineering srl, che ha offerto un ribasso pari al 19%, per un importo di euro 

8.431,55 (diconsi Euro ottomilaquattrocentotrentuno/55) 

 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

(D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto risulta pari ad euro 8.431,55 (diconsi Euro 

ottomilaquattrocentotrentuno/55) oltre IVA e cassa; 

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

via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 per come modificato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 27/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri , sottoscritta dal RUP, Geom. Giovanni 

Bagalino, vistata dal Direttore responsabile della predetta Area, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonché firmata 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  

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla DE.MA. Engineering srl, 

con sede in v Roma, via di Villa San Filippo, 58 – 00197 - Partita IVA/C.F. 

10101711009; 

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

8.431,55 (diconsi Euro ottomilaquattrocentotrentuno/55), oltre IVA ed oneri 

professionali; 

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

oggetto trova copertura nel Q.E. di progetto; 



 

- 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; all’Area Progettazione 

Lavori, ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione del CIG del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


