
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 91 DEL 26 APRILE 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA O ALTRA OPERA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DEL TRATTO STRADALE TRA LA SR 2 VIA CASSIA E LA SP 

149 NEPESINA” 

 Codice Commessa: S-020-STR-SR002-A2018 

                 Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 

50/2016 per affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del 

D.Lgs 50/2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’intersezione tra la SR 2 VIA CASSIA e la SP 149 Nepesina è uno dei nodi critici 

della viabilità nel settore in questione, sia dal punto di vista del traffico che 

dell’incidentalità. Tali condizioni si riscontrano in conseguenza della riduzione 

della SR 2 VIA CASSIA da due ad una sola corsia per senso di marcia e della 

coincidente presenza dell’intersezione con un’importante Strada Provinciale, la 

SP 149 Nepesina; 

- è in atto un processo generale di revisione della rete stradale nazionale, che 

prevede il passaggio ad ANAS di parte della rete viaria regionale del Lazio, come 

da DPCM del 20.02.2018, concernente “Proposta di revisione della rete stradale 

nazionale ai sensi dell’articolo 1 bis comma 1 del decreto legislativo del 29 ottobre 

1999”; 

- in ragione di tale obiettivo comune, è in corso la stipula di protocolli di intesa tra 

le Amministrazioni provinciali del Lazio, la Regione Lazio e Astral S.p.A., per 

cui Astral S.p.a. dovrebbe acquisire la gestione della SP 149 Nepesina; 



 

- in data 14 novembre 2018, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

299, avente ad oggetto “Realizzazione di una rotatoria o altra opera per la messa 

in sicurezza del tratto stradale tra la SR 2 VIA CASSIA e la SP 149 NEPESINA”, 

Astral S.p.a. ha stanziato i fondi necessari per realizzare l’opera che, salvo 

approfondimenti progettuali, si prevede possa avere un costo pari ad € 700.000,00; 

- in data 16.04.2019, con nota interna prot. n. 1446/19/LAV, Astral S.p.a. ha 

nominato per l’appalto in questione il Geom. Pierluigi Zambon, quale 

Responsabile unico del procedimento, e l’Ufficio di Direzione lavori; 

- all’esito di una verifica di massima realizzata a seguito di rilievo topografico delle 

aree di intervento, risulta necessario acquisire una progettazione definitiva ed 

esecutiva delle opere da realizzare; 

- al fine di garantire tempi ristretti per l’espletamento dei servizi in questione, tenuto 

conto dei carichi di lavoro dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, il RUP ha 

ritenuto doveroso effettuare una ricerca di mercato tra cinque professionisti iscritti 

nel relativo elenco di Astral S.p.A., per individuare tecnici idonei ad effettuare la 

prestazione professionale inerente la progettazione definitiva ed esecutiva, 

rispettando i principi di rotazione ed il cumulo degli incarichi; 

- la copertura finanziaria per il suddetto affidamento è garantita con i fondi 

individuati con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 299 del 14 

novembre 2018 

 

CONSIDERATO CHE 

- la presente Determinazione a contrarre è stata redatta nel rispetto delle indicazioni 

ANAC Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 si precisa che: 

1. l’oggetto dell’affidamento in questione è il seguente: “Servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva per realizzazione di una rotatoria o 



 

altra opera per la messa in sicurezza del tratto stradale tra la SR 2 via 

Cassia e la SP 149 Nepesina”; 

2. l’importo dell’affidamento non può superare il limite di € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00), IVA ed oneri esclusi; 

3. il RUP ritiene doveroso richiedere un’ offerta a n. cinque operatori, desunti 

dall’Elenco professionisti di Astral S.p.a. iscritti al 31 marzo 2019, in 

possesso dei requisiti tecnico-professionali per il servizio richiesto; 

4. il compenso professionale da porre a base di gara è stato determinato in 

base a più parametri, come stabilito con DM 17 giugno 2016, D.Lgs 

50/2016 ex DM 143 del 31 ottobre 2013 –tra questi il valore dell’opera 

(Infrastrutture per la mobilità), stimato di € 501.666,00- ed è stato stimato 

in € 27.690,00 comprensivo di spese ed oneri accessori; 

5. il RUP incaricato dovrà verificare il possesso dei requisiti di carattere 

generale, nonché del possesso dei requisiti tecnico-professionali dei 

professionisti a cui inviare la richiesta di offerta; 

6. la spesa per l’esecuzione dell’appalto in questione trova copertura come 

indicato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 299 del 14 

novembre 2018 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n.  

55/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. 

Pierluigi Zambon, nonché dal Direttore della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero 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 Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che 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 

- dell’ordine di servizio n. 22/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 299 del 14 novembre 2018; 

- della nomina del 16.04.2019, prot. n. 1446/19/LAV; 

- che gli affidamenti in questione possono essere disposti ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. “a” del D.Lgs 50/2016; 

- che il RUP ritiene doveroso richiedere un’offerta a n. cinque operatori, estratti 

dall’Elenco professionisti di Astral S.p.a., iscritti al 31 marzo 2019, in possesso 

dei requisiti tecnico-professionali per il servizio richiesto; 

- del calcolo del compenso professionale Architetti e Ingegneri da porre a base di 

gara, predisposto nel rispetto del DM 17 giugno 2016, D.lgs. 50/2016 ex DM 143 

del 31 ottobre 2013 

 

DETERMINA 

- di contrarre l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D.Lgs 

50/2016, inerente il servizio di cui alle premesse, consistente sinteticamente nella 

redazione della Progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato 

“Realizzazione di una rotatoria o altra opera per la messa in sicurezza del tratto 

stradale tra la SR 2 VIA CASSIA e la SP 149 NEPESINA”, attraverso la richiesta 

di offerta a n. cinque operatori, estratti dall’Elenco professionisti di Astral S.p.a., 

iscritti al 31 marzo 2019; 

- che per l’affidamento in questione il RUP incaricato proceda, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. “a” del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- che le somme necessarie per gli affidamenti in questione trovano copertura, per 

un importo massimo di € 40.000,00, nella Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 299 del 14 novembre 2018; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di 

comunicarlo all’Ufficio Gare. L’ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di 

garantire gli adempimenti di competenza; 



 

- 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 Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione del CIG del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico     

Avv. Francesco D'Urso  Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


