
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 66 DEL 22 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SR 627 DELLA 

VANDRA INTERESSATA DA CEDIMENTI DI MURI IN PIETRA CON 

SMOTTAMENTO DEL PIANO VIABILE AI KM 32+900 E KM 32+130, E DA 

CEDIMENTO DEL PIANO VIARIO AL KM 32+800, NEL COMUNE DI SAN 

BIAGIO SARACINISCO.   

Proposta di affidamento  

Codice CIG: ZC820FCD66 

        

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 195 del 07 novembre 2017, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di individuazione del professionista per l’intervento di cui all’oggetto e 

dato atto che le spese necessarie alla realizzazione dell’intervento trovano copertura nella 

Determinazione della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G05188/2016, 

giusta note prot. 0529426 del 19/10/2017 e prot. n. 0527436 del 19/10/2017; 

- conformemente a quanto statuito con la citata Determinazione, l’individuazione del professionista  è 

avvenuta ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, e ss.mm.ii.; 

- a seguito di ricerca tra i professionisti iscritti nell’Elenco dei professionisti di Astral S.p.A., idonei ad 

effettuare i servizi in questione, effettuata dal RUP di concerto con il Dirigente dell’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri, in data 29/11/2017 con nota prot. 0030256, si è provveduto, all’inoltro, tramite PEC, 

della lettera d’invito a presentare offerta alla società E.P.I. EUROPROGETTI ITALIA S.R.L., 

estrapolata dal predetto Elenco in data 27/11/2017; 



 

- all’esito della verifica della congruità della documentazione ricevuta con busta chiusa in data 

04/12/2017, assunta al prot. n. 0030587 del 04/12/2017, nonché della sussistenza, in capo al 

Professionista, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli 

di carattere speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui al disciplinare all’uopo redatto 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 52/2018 

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, Ing. Daniele Prisco, 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. 50 del 20.02.2018 

 

PRESO ALTRESI ATTO 

- della regolarità della procedura svolta ; 

- che, all’esito delle verifiche di legge, il Professionista risulta possedere i requisiti richiesti 

 

DETERMINA 

- di affidare il servizio alla società E.P.I. EUROPROGETTI ITALIA S.R.L. con sede in Atina (FR), Corso 

Munazio Planco, 357, 03042, che ha offerto un ribasso percentuale del 12% (dodici per cento) sul 

corrispettivo posto a base d’asta; 

- che si predisponga il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo 

pari ad euro 32.413,30 (euro trentaduemilaquattrocentotredici/30), oltre oneri professionali ed IVA; 

- 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 all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area Amministrativa, all’Area Affari 

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

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


