
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 94 DEL 05 APRILE 2018 

 

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI 

SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX CONCESSA ROMA-VITERBO NELLA TRATTA EXTRAURBANA 

RIANO-MORLUPO DA PROGR. KM 0+000 A PROGR. 5+989,31 DI PROGETTO 

CUP: F74F08000030009 

Lotto 1 –CIG 7213850158 

Lotto 2 –CIG 721385664A 

Nomina dei membri della Commissione Giudicatrice 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 1 del 2018, l’Amministratore Unico ha approvato i criteri per la nomina dei membri 

della Commissione Giudicatrice; 

- con successiva Determinazione n. 67 del 2018, l’Amministratore Unico ha precisato i criteri ed ha indicato 

quale segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Palomba, direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione; 

- con Determinazione n. 87 del 22 marzo 2018, l’Amministratore Unico ha nominato i membri della 

Commissione  Giudicatrice a seguito delle operazioni di sorteggio descritte nel processo verbale notarile, 

racc. 9402, rep. 19351, che è parte integrante del presente provvedimento di cui costituisce l’allegato 1;  

- il dott. Ing. Giuseppe Carluccio ha comunicato in data 27 marzo, a seguito del ricevimento della lettera di 

incarico e dell’elenco delle ditte partecipanti alla procedura, la propria incompatibilità; 

- si rende pertanto necessario procedere alla sostituzione dell’ing. Carluccio; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la Determinazione n. 87 succitata Astral spa ha preso atto dell’ordine di estrazione dei nominativi, 

non individuati quali componenti e ha stabilito che, in caso di necessità, sarebbe stato seguito l’ordine 



 

sopracitato fermo restando che l’eventuale sostituzione di un componente dovrà avvenire nell’ambito del 

medesimo Ente di appartenenza; 

- il nominativo secondo estratto per l’Ordine degli Ingegneri di Roma è stato quello del dott. Ing. Stefano 

Giovenali. 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 74/2018 

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. Giovanni Torriero, e siglata, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, 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 e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 74 del 29 marzo 2018 

 

DETERMINA 

- di sostituire all’Ing. Giuseppe Carluccio quale componente della Commissione giudicatrice per la gara in 

oggetto il dott. ing. Stefano Giovenali dell’Ordine degli Ingegneri di Roma; 

- di incaricare il RUP di procedere alla formalizzazione dell’incarico ed il RPCT di procedere alle verifiche 

delle dichiarazioni rese dai componenti la Commissione; 

- di riprodurre il contenuto della presente Determinazione, 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 Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


