
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 77 DEL 1° MARZO 2021 

 

OGGETTO: S.S. 148 PONTINA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELL’OPERA D'ARTE AL KM 19+500 CIRCA, SOTTOPASSO 

"LA VENTOLA”. 

Affidamento dell’incarico professionale per il Coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l'appalto in oggetto si riferisce alla messa in sicurezza del sottopasso al km 19+500 

circa della S.S. 148 Pontina, nel Comune di Roma; 

- il relativo progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 166 del 09/06/2020, dando atto che la copertura 

economica trova copertura nella DGRL 494/2019; 

- per detto intervento è stato nominato RUP l’Arch. Ermanno Afilani; 

- relativamente all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Astral S.p.a. ha verificato preventivamente di non disporre di risorse professionali 

e tecnologiche sufficienti in quanto il personale idoneo allo svolgimento 

dell'incarico è già assorbito dall’assolvimento di altri compiti e in questi risulta 

non sostituibile senza che ne derivi pregiudizio per l’organizzazione dell’ente; 

- attesa l'urgenza della situazione descritta e richiamati gli artt. 31, comma 8, e 36, 

comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016, il RUP ha evidenziato, quindi, la necessità 

di dover procedere all'avvio di una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’Albo di 

Astral S.p.a., al fine di poter definire e procedere all'affidamento diretto delle 

attività relative all'espletamento dei servizi consistenti nelle attività di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- per dette attività è presumibile stimare come base per l'offerta un importo di € 

10.314,76 oltre contributi ed IVA, somma calcolata con i criteri del D.M. 17 

giugno 2016; 



 

- detto importo è inferiore ad € 40.000,00 e può essere affidato in via diretta secondo 

quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazione”; 

- per motivi di tempestività, economicità ed opportunità è stato individuato, tra i 

tecnici iscritti nell’Albo professionisti di Astral S.p.a., il geom. Paolo Tariciotti, 

con studio in Anzio (RM), via Saturno, 11 A - 00042, CF: 

TRCPLA80M23A323N, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri laureati di 

Roma e provincia al n. 8994, quale professionista idoneo allo svolgimento 

dell'incarico predetto; 

- sentito preventivamente con PEC del 02/02/2021 per la richiesta di un’offerta non 

vincolante, il professionista ha proposto, rispetto all'importo predetto, per 

l'esecuzione dei servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione un 

ribasso del 11,75 %, con conseguente importo di € 9.557,69 oltre IVA e contributi 

(offerta pervenuta a mezzo PEC del 05/02/2021); 

 

RITENUTO DI DOVER SPECIFICARE CHE 

- si ritiene urgente procedere all'avvio dell'iter di approvazione dell'affidamento 

descritto; 

- è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi predetti ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- il RUP dichiara 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; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 57/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal  RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 



 

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

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

- la predetta proposta è stata, quindi, 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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 166 del 09/06/2020, di 

approvazione del progetto esecutivo; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 319 del 05/11/2020, di 

aggiudicazione definitiva; 

- dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazione”; 

- dell'offerta del professionista, pervenuta a mezzo PEC del 05/02/2021; 

- dell'art. 3 della L. n. 136/2010 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 da ciascun RUP; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto) in 

favore del geom. Paolo Tariciotti, con studio in Anzio (RM), via Saturno, 11 A - 

00042, CF: TRCPLA80M23A323N, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri 

laureati di Roma e provincia al n. 8994; 

- di dare atto che la spesa per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione sopra descritte è pari a complessivi € 12.243,69 al netto del ribasso 

offerto del 11,75 % di cui € 9.557,91 per le prestazioni professionali ed € 2.207,88 

per contributi (5 %) ed IVA; 

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

copertura nel Quadro economico di progetto, approvato con Determinazione 



 

dell’Amministratore Unico n. 166 del 09/06/2020, rideterminato a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva dai lavori; 

- di predisporre il relativo disciplinare di incarico per il suddetto importo di € 

9.557,91 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; all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, 

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

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- 

all’assegnazione dello SMART CIG del servizio e di garantire tutti gli 

adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad 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 


