
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 63 DEL 16 FEBBRAIO 2022 

 

OGGETTO: SR 637 - DI FROSINONE E DI GAETA INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI UNA 

CONDOTTA AMMALORATA AL KM 9+000 CIRCA 

Affidamento dell’incarico professionale per l’assistenza tecnico-

scientifica agli scavi archeologici e redazione della relazione scientifica 

finale  

CUP: C87H21004490002 

CIG: 89313764A2 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- all’esito del procedimento civile R.G. 1712/2019, incardinato presso il Tribunale di 

Frosinone, è stato ordinato ad Astral S.p.a. di eseguire i lavori per il ripristino di una 

condotta fognaria al di sotto del piano stradale al km 9+000 circa della ex S.S. 637, 

nel Comune di Ceccano; 

- Astral S.p.a. ha, quindi, avuto la necessità di appaltare urgentemente l’intervento 

denominato: “SR 637 - DI FROSINONE E DI GAETA- intervento di manutenzione 

straordinaria per il ripristino di una condotta ammalorata al km 9+000 circa”; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Camillo Mitelli con nota prot. 

n. 21800 del 30/09/2021; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione delle opere è stato stimato in euro 17.528,38, 

di cui 818,75 per oneri di sicurezza; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 414 del 14.10.2021, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed avviate le procedure di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 456 del 11.11.2021, è stato 

definitivamente aggiudicato l’appalto in oggetto, alla Di Murro Francesco S.r.l., con 



 

sede legale in Piedimonte San Germano (FR), Via San Filippo, 4 -03030, c.f. e partita 

I.V.A. 02576670604; 

- il contratto d’appalto rep. n. 3796/21, è stato stipulato con scrittura privata e 

perfezionato in data 28.12.2021 con sottoscrizione digitale a distanza; 

- il RUP nominato ha consegnato i lavori di cui in oggetto il giorno 18.01.2022 e ha 

fissato al 24.01.2022 il loro effettivo inizio; 

- l’area oggetto di scavo è contenuta all’interno della fascia di rispetto dei corsi delle 

acque pubbliche e aree urbanizzate del PTPR, come emerge da Tav. B del PTPR della 

Regione Lazio; 

- l’area oggetto di scavo risulta all’interno del vincolo CS22, relativo al vincolo CS021, 

compresa tra la zona rossa “insediamenti urbani storici” e la zona “beni puntuali 

diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di 

rispetto di 100 metri”; 

- l’estrema vicinanza alle zone di vincolo suddette, ha reso necessario allertare la 

Soprintendenza dei lavori in oggetto e, nel rispetto della normativa vigente, affidare 

un incarico ad un archeologo abilitato per l’assistenza tecnico- scientifica agli scavi 

da compiersi con redazione di relazione finale; 

- trattasi di circostanza speciale finalizzata all’esecuzione dei lavori nel più breve 

tempo possibile e a regola d’arte; 

- occorre, pertanto, procedere all'affidamento di apposito incarico per l’assistenza 

tecnico-scientifica agli scavi e redazione di relazione scientifica finale ad un 

professionista abilitato; 

- il responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, considerata la 

mancanza di un archeologo interno all’Azienda, ha proposto il ricorso ad un 

professionista esterno, attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a.; 

- il corrispettivo per l'affidamento del servizio di cui all’oggetto, calcolato a vacazione 

per attività di sorveglianza allo scavo archeologico come previsto nel tariffario 

nazionale a cura dell’associazione nazionale archeologi, risulta pari ad euro 1.046,00 

(euro millequarantasei/00) oltre contributo INPS e IVA; 

- il Rup, ing. Camillo Mitelli, ha richiesto all’archeologo Simone Vitale, iscritto 

all’albo dei professionisti Astral S.p.a., un preventivo per l’assistenza tecnico-

scientifica agli scavi archeologici e la redazione della relazione scientifica finale; 



 

- con PEC del 3 febbraio 2022, prot. n. 2205, e successiva integrazione richiesta dal 

RUP, il dott. Simone Vitale ha inviato la sua migliore offerta per un importo di € 

993,70, oltre contributo INPS e IVA; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’offerta è stata ritenuta congrua dal RUP; 

- il corrispettivo offerto per l'affidamento di servizi di cui all’oggetto risulta pari ad 

euro 993,70 (euro novecentonovantatre/70), oltre contributo INPS e IVA; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 150.000,00 e può essere affidato in 

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

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

modificato dall’articolo 51 della Legge 108/2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 42/2022 della 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Camillo 

Mitelli, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, Ing. 

Giovanni Torriero, 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 funzionario responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, 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  

- della trasparenza e della regolarità della procedura esperita; 



 

- dell'articolo 3 della L. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

del 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 all’archeologo Simone Vitale, 

con studio in Isola del Liri (FR), Via Selva 392 - P. IVA 03112820604; 

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

993,70 (euro novecentonovantatre/70), oltre contributo INPS e IVA; 

- di prendere atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nel 

Fondo Interventi Urgenti; 

- 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 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 


