
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 522 DEL 28 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: STRADE VARIE. MONITORAGGIO OPERE D'ARTE SU RETE 

VIARIA REGIONALE.  LOTTI  6-7-8-9 

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. 

CUP: C87H21000250002 

CIG lotto 6: 89461157A3 - CIG lotto 7: 89461482E0 - CIG lotto 8: 

8946168361 - CIG lotto 9: 89461948D4 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 332 del 06/08/2021 è stata 

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

ingegneria, necessari all’attuazione di interventi di messa in sicurezza di alcune 

opere d’arte ricadenti nel Centro di Manutenzione N, 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 il RUP a procedere alla selezione 

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

- con la stessa Determinazione dell’Amministratore Unico n. 332 del 06/08/2021, 

l’incarico di RUP è stato affidato all’Arch. Ermanno Afilani, funzionario 

Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n. 6; 

- per l’affidamento dei servizi per l’esecuzione degli interventi come sopra indicati, 

la copertura finanziaria è stata assicurata con la DGR 89/2020 relativamente al 

capitolo “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria regionale”; 



 

- in data 29/09/2021 sono stati individuati professionisti/società in possesso dei 

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

tenuto da Astral S.p.a., all’esito individuando: 

1. per il Lotto 6 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione 

Straordinaria del ponte al km. 12+950, l’Ing. Maurizio Ambrosi, nato ad 

Alatri (FR) il 05.10.1972, C.F.: MBRMRZ72R05A123R, P.I.:  

02656310600, con studio in Fiuggi (FR), Via delle Valli n. 24 - 03014; 

2. per il Lotto 7 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione 

Straordinaria del ponte al km. 18+840, l’Ing. Carlo Calcagni, nato ad Arce 

(FR) il 19.10.1961, C.F.: CLCCRL61R19A363E, P.I.: 01483190607, con 

studio in Paliano (FR), Via Contrada Colle Rampo n. 16 - 03018; 

3. per il Lotto 8 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del 

ponte al km. 28+700, la Ingegneri Polito S.r.l., C.F.: e P.I.: 02378750596, 

con sede in Latina, Via dei Lavoratori n. 257 – 04100 (LT); 

4. per il lotto 9 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del 

ponte al km. 35+500 la R & R Consulting Sistemi di Ingegneria Integrata 

S.r.l., C.F. e P.I.: 02368000606, con sede legale in San Giorgio a Liri (FR), 

Via Morelle n. 2 - 03047, sede operativa in Cassino (FR), Via S. Spaventa 

n. 5 - 03043; 

- in data 29/09/2021 i suddetti 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; 

- le offerte pervenute a mezzo PEC ed acquisite agli atti sono le seguenti: 

1. per il Lotto 6 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione 

Straordinaria del ponte al km. 12+950, con prot. n. 21950 del 2/10/2021, 

l’Ing. Maurizio Ambrosi, nato ad Alatri (FR) il 05.10.1972, C.F.: 

MBRMRZ72R05A123R, P.I.:  02656310600, con studio in Fiuggi 

(FR)Via delle Valli n. 24 - 03014, ha offerto un ribasso, sull’importo di €. 

60.094,19, pari al 12,50%, con un importo al netto del ribasso pari ad €. 

55.582,42, oltre €. 2.103,30 per oneri previdenziali ed €. 12.690,86 per 

IVA 22%; 

2. per il Lotto 7 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione 

Straordinaria del ponte al km. 18+840, con prot. n. 21961 del 3/10/2021, 



 

l’Ing. Carlo Calcagni, nato ad Arce (FR) il 19.10.1961, C.F.: 

CLCCRL61R19A363E, P.I.: 01483190607, con studio in Paliano (FR), 

Via Contrada Colle Rampo n. 16 - 03018, ha offerto un ribasso, 

sull’importo di €. 70.535,95, pari al 7,00%, con un importo al netto del 

ribasso pari ad €. 65.598,25 oltre €. 2.623,93 per oneri previdenziali ed €. 

15.008,88 per IVA 22%; 

3. per il Lotto 8 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del 

ponte al km. 28+700, con prot. n. 21963 del 4/10/2021, la Ingegneri Polito 

S.r.l., C.F. e P.I.: 02378750596, con sede in Latina, Via dei Lavoratori n. 

257 - 04100(LT), ha offerto un ribasso, sull’importo di €. 86.436,49, pari 

al 13,231%, con un importo al netto del ribasso pari ad €. 75.000,00 oltre 

€. 3.000,00 per oneri previdenziali ed €. 17.160,00 per IVA 22%; 

4. per il lotto 9 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del 

ponte al km. 35+500, con prot. n. 21960 del 3/10/2021, La R & R 

Consulting Sistemi di Ingegneria Integrata S.r.l., C.F. e P.I.: 02368000606, 

con sede legale in San Giorgio a Liri (FR), Via Morelle n. 2 - 03047, sede 

operativa in Cassino (FR),Via S. Spaventa n. 5 - 03043, ha offerto un 

ribasso, sull’importo di €. 65.408,54, pari al 5,20%, con un importo al 

netto del ribasso pari ad €. 62.007,30 oltre €. 2.480,29 per oneri 

previdenziali ed €. 14.187,27 per IVA 22%; 

- tali offerte, con riferimento alle attività richieste ed alle tipologie delle opere d’arte 

oggetto di intervento, sono state ritenute idonee dal RUP; 

- per l’affidamento dei servizi per l’esecuzione degli interventi come sopra indicati, 

la copertura finanziaria è assicurata attraverso la DGR 89/2020 relativamente al 

capitolo “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria regionale”; 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013; 

 

 

 

 



 

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. 357/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, nonché, 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 modificato 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 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 predetta proposta è 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 offerte presentate dai professionisti da incaricare; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 332 del 06/08/2021; 

- 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; 

 

DETERMINA 

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

seguenti termini: 

1. per il Lotto 6 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione 

Straordinaria del ponte al km. 12+950, all’ Ing. Maurizio Ambrosi, nato 

ad Alatri (FR) il 05.10.1972, C.F.: MBRMRZ72R05A123R, P.I.:  



 

02656310600, con studio in Fiuggi (FR), Via delle Valli n. 24 - 03014, per 

l’importo, al netto del ribasso, pari ad €. 55.582,42 oltre €. 2.103,30 per 

oneri previdenziali ed €. 12.690,86 per IVA 22%; 

2. per il Lotto 7 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione 

Straordinaria del ponte al km. 18+840, all’ Ing. Carlo Calcagni, nato a 

Arce (FR) il 19.10.1961, C.F.: CLCCRL61R19A363E, P.I.: 

01483190607, con studio in Paliano (FR), Via Contrada Colle Rampo n. 

16 - 03018, per l’importo, al netto del ribasso, pari ad €. 65.598,25 oltre €. 

2.623,93 per oneri previdenziali ed €. 15.008,88 per IVA 22%; 

3. per il Lotto 8 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del 

ponte al km. 28+700, alla Ingegneri Polito S.r.l., C.F.: e P.I.: 

02378750596, con sede in Latina, Via dei Lavoratori n. 257 – 04100 (LT), 

per l’importo, al netto del ribasso, pari ad €. 75.000,00 oltre €. 3.000,00 

per oneri previdenziali ed €. 17.160,00 per IVA 22%; 

4. per il lotto 9 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del 

ponte al km. 35+500, alla R & R Consulting Sistemi di Ingegneria 

Integrata S.r.l., C.F. e P.I.: 02368000606, con sede legale in San Giorgio 

a Liri (FR), Via Morelle n. 2 - 03047, sede operativa in Cassino (FR), Via 

S. Spaventa n. 5 - 03043, per l’importo al netto del ribasso pari ad €. 

62.007,30 oltre €. 2.480,29 per oneri previdenziali ed €. 14.187,27 per IVA 

22%; 

- di dare atto, altresì, che l'importo complessivo relativo a tali attività trova copertura 

nella DGR 89/2020 relativamente al capitolo “Strade varie - Monitoraggio opere 

d'arte su rete viaria regionale”; 

- di predisporre i relativi disciplinari di incarico per i suddetti importi oltre IVA ed 

oneri previdenziali; 

- 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 la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto 

al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’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 


