
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 94 DEL 04 MARZO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA - INTERVENTO PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PEDONALE 

LUNGO LA S.R. ORTANA. 

Determinazione di autorizzazione a contrarre per l’affidamento 

diretto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ai sensi 

dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per come derogato 

dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificati 

dall’articolo 51 della Legge 108/2021. 

Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota del 08.02.2022, prot. n. 0002637, il Sindaco del Comune di Bassano in 

Teverina ha richiesto ad Astral S.p.a. un “intervento di manutenzione 

straordinaria relativo alle pertinenze della strada S.P. 151- Ortana, … al fine di 

ristabilire la sicurezza pedonale e veicolare della stessa nel tratto urbano di 

competenza”; 

- nella stessa nota si evidenzia che il tratto interessato della S.P. 151 - Ortana, 

ricadente nell’ambito del territorio comunale di Bassano in Teverina, “è un tratto 

di strada altamente frequentato dalla comunità locale, ai margini del quale 

insistono attività commerciali impianti sportivi, luoghi di aggregazione per 

giovani, e che nell’ultimo periodo si sia registrato un tasso di incidentalità 

piuttosto sostenuto ai danni di pedoni che transitano lungo l’arteria, la quale 

divide a metà il contesto urbano”; 

- per detto intervento, con nota prot. n. 004327 del 25.02.2022, è stato nominato il 

Geom. Giovanni Bagalino quale responsabile unico del procedimento; 



 

- in ragione di quanto sopra, occorre procedere all'affidamento della progettazione 

esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in progettazione; 

- il direttore delle Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, preso atto della 

impossibilità a far fronte agli interventi tecnici richiesti, esclusivamente con 

personale interno, all’esito di opportune verifiche legali, considerati i gravosi 

carichi di lavoro delle strutture dedicate alla progettazione, ha proposto il ricorso 

a professionisti esterni attingendo dall’ “Elenco Aziendale dei professionisti per 

l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli altri 

servizi tecnici”, istituito presso Astral S.p.a.; 

- l’incarico da affidare di cui alla presente Determinazione sarà attinente 

all’intervento per la messa in sicurezza della viabilità pedonale lungo la S.R. 

Ortana – nel comune di Bassano in Teverina (VT)- e riguarderà la progettazione 

esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- il corrispettivo per l’esecuzione dell’incarico, per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, stimato attraverso il calcolo del compenso professionale così come 

previsto da D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 

2013, ammonta ad € 6.400,00 circa, oltre ad oneri di legge; 

- la somma necessaria per l’affidamento dei servizi di cui in epigrafe trovano 

copertura nel fondo destinato alla progettazione di Astral S.p.a.; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 68/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, 

Geom. Giovanni Bagalino, 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, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, 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  

- dell'articolo 3 della L. n. 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 da ciascun responsabile 

del procedimento; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l’intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del 

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

come modificati dall’articolo 51 della Legge 108/2021; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti 

nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo a 

realizzare i servizi come sopra specificati; 

- di dare atto che il corrispettivo per l’esecuzione degli incarichi di cui sopra 

ammonta ad € 6.400,00 circa oltre ad oneri di legge; 

- di dare atto che le somme necessarie per l’affidamento dei servizi di cui in epigrafe 

trovano copertura nel fondo destinato alla progettazione di Astral S.p.a.; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


