
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 49 DEL 8 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ IDRAULICHE 

DEL FOSSO ACQUA PREZIOSA ADIACENTE VIA CASTEL DE PAOLIS, NEI 

COMUNI DI GROTTAFERRATA E CIAMPINO 

Affidamento dei servizi di verifica del progetto finalizzata alla validazione 

Affidamento diretto 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

-  Astral S.p.a., a seguito della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 30 maggio 2017, ha 

affidato l’incarico per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed 

esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione alla Società SAIM; 

- e’ in corso la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto da parte degli Enti tutti interessati 

per competenza; 

- l’importo da Quadro Economico del progetto esecutivo così come sopra redatto ed adeguato alle 

prescrizioni degli Enti intervenuti nella Conferenza dei Servizi è pari a €. 3.595.957,75; 

- il RUP dovrà procedere alla validazione del progetto e propedeuticamente è necessario procedere alle 

attività di verifica dello stesso progetto; 

- le attività di verifica da svolgere rientrano nei casi di cui all'art. 26, comma 6, lett. "c" del D.Lgs 

50/2016; 

-  in relazione alla complessità delle opere oggetto di intervento, relativamente alla fase di verifica della 

progettazione, il RUP ha ritenuto opportuno avvalersi di professionisti esterni, anche in grado di 

garantire tempi maggiormente ristretti per l'espletamento dei servizi da affidare; 



 

- il RUP ha pertanto proceduto ad effettuare una ricerca, tra i professionisti iscritti nell'Elenco dei 

professionisti redatto da Astral S.p.A., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come specificati, 

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

- conseguentemente, il RUP, in data 19/01/2018, ha inoltrato tramite PEC lettere di invito a partecipare 

alla procedura in oggetto a n. tre operatori economici: 

 

1 ECO-TER SRL 

2 GIUSEPPE CHIOTA 

3 SINTEL ENGINEERING  

 

- entro il termine perentorio di tre giorni, prescritto dalla lettera di invito, sono pervenute n. tre PEC da 

parte dei seguenti operatori economici: 

1 ECO-TER SRL 

2 GIUSEPPE CHIOTA 

3 SINTEL ENGINEERING  

 

CONSIDERATO CHE 

- il valore delle prestazioni era fissato in € 14.050,19, oltre oneri professionali e IVA; 

- dalla verifica delle PEC pervenute, protocollate ai numeri 278/279/280-E del 23/01/2018, sono risultate 

le seguenti offerte economiche: 

 ECO-TER SRL € 4.777,06 

 GIUSEPPE CHIOTA € 6.600,00 

 SINTEL ENGINEERING € 9.378,50 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 24/2018 

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, Arch. Ermanno Afilani, vistato dal Direttore 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 



 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa 

Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel 

Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri n. 24 del 25.01.2018 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della regolarità della procedura esperita; 

- della valutazione del RUP sul ribasso offerto dalla Società ECO-TER SRL pari al 66%, esclusi oneri 

contributivi e IVA 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto a ECO-TER SRL, con sede in Pianoro (BO),  via 

Bruno Buozzi, 7/3, 40067 Partita IVA 02252491200; 

- che le somme necessarie trovano copertura nel Quadro Economico 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Lavori, Progettazione 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 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, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


