
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 63 DEL 1° APRILE 2019 

 

OGGETTO: S.R. DELLA VANDRA (EX SS 627) - CONSOLIDAMENTO FRANE 

AL KM 39+550 E AL KM 44+700 NEL COMUNE DI 

VALLEROTONDA. 

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per la redazione 

della progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Regine Lazio n. 18 del 26.01.2016, è stato finanziato 

l’intervento “S.R. della Vandra (ex SS627) – Intervento urgente di 

consolidamento frane al km. 39+550 e al km. 44+700 nel comune di 

Vallerotonda” per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 (euro 

duecentomila/00); 

- occorre procedere all’affidamento della progettazione di cui all’oggetto 

(progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione); 

- il direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerati i gravosi 

carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall’elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a., con riferimento ai requisiti generali (art.80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di manutenzione straordinaria 

sulla rete viaria regionale; 

- il correspettivo per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a circa € 14.854,83 (euro 



 

quattordicimilaottocentocinquantaquattro/83), oltre oneri professionali e IVA, 

come calcolo dei compensi; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l’incarico può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall’art.31, comma 8, e dall’art. 36, 

comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per come modificato ed integrato dal D.Lgs 

19.04.2017, n. 56 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’importo per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto trova copertura nei 

finanziamenti attribuiti dalla Regione Lazio ad Astral S.p.a. con deliberazione 

della Regione Lazio n. 18 del 26.01.2016 

 

 

DETERMINA 

- di confermare l’incarico di Responsabile del Procedimento dei servizi in oggetto 

in capo all’ Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l’intervento di 

cui nelle premesse, ai sensi degli art.31,comma 8 e 36,comma2,lett.a, del 

D.Lgs50/2016, per come modificato ed integrato dal D.Lgs.19.04.2017, n.56, per 

l’affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP di effettuare una ricerca, tra i tecnici iscritti nell’Elenco 

dei professionisti di Astral S.p.a., di professionisti idonei ad effettuare i servizi 

come sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate 

in € 14.854,83 (euro quattordicimilaottocentocinquantaquattro/83), oltre oneri 

professionali e IVA; 

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

finanziamenti attribuiti dalla Regione Lazio ad Astral S.p.a. con determinazione 

della Regione Lazio n. 18 del 26.01.2016; 

- 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; all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all’Ufficio Gare. L’Ufficio Supporto 

al RUP si occuperà di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione di adempiere gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


