
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 95 DEL 30 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ IDRAULICHE DEL 

FOSSO ACQUA PREZIOSA ADIACENTE VIA CASTEL DE PAOLIS, NEI 

COMUNI DI GROTTAFERRATA E CIAMPINO. 

Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, per la redazione della 

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 10572 del 08/06/2016, Astral S.p.A. ha relazionato all’Azionista  in merito 

all’andamento dei lavori per la realizzazione del Nodo Squarciarelli – IV stralcio funzionale – 

“Collegamento Villa Senni, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa” e con speciale riguardo alle 

criticità non completamente risolte nel corso delle lavorazioni; 

- con la stessa nota, Astral S.p.A., all’esito di tutte le verifiche con i Comuni interessati, ha  richiesto 

l’autorizzazione all’attivazione delle opere supplementari relative al ripristino delle funzionalità 

idrauliche del fosso Acqua Preziosa adiacente via Castel De Paolis, nei Comuni di Grottaferrata e 

Ciampino e l’autorizzazione all’impegno di ulteriori somme, pari ad Euro 5.000.000, per la 

predisposizione degli atti progettuali ed amministrativi e per l’esecuzione delle stesse; 

- la Regione Lazio, con provvedimento di liquidazione n. 2016/0026642, ha liquidato ad Astral S.p.A. 

in data 24/11/2016 la somma richiesta ed ha autorizzato le opere di cui all’oggetto 

 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all’affidamento delle relative progettazioni (progettazione di fattibilità tecnico 

economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione);  

- il RUP, constatata la particolare specialità e multidisciplinarietà degli incarichi da affidare e 

verificato i gravosi carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il ricorso a 



 
 

professionisti esterni attingendo dall’elenco professionisti istituito presso Astral S.p.A., con 

riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti professionali più idonei; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l’importo lavori è pari ad € 1.898.627,03;             

- il corrispettivo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (D.M.   17.06.2016) risulta pari a € 39.222.78 oltre oneri professionali e IVA, come 

da calcolo allegato A);  

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l’incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

per come modificato ed integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56. In questo caso, il ribasso sull’importo 

della prestazione viene negoziato fra il RUP e l’operatore a cui si intende affidare l’incarico.   Le 

condizioni contrattuali sono riportate nel disciplinare di gara allegato Modello 1.0 e nello schema di 

contratto allegato Modello 1.1. 

  

VISTI 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 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 del Responsabile 

del Procedimento; 

-  il disciplinare di gara per l’affidamento diretto (Mod. 1.0) con l’elencazione delle attività necessarie 

alla predisposizione delle progettazioni per come necessarie, e lo schema di contratto (Mod. 1.1) che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1782/17/PROLAV è stato predisposto dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. 

Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa 

Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 



 
 

 

DETERMINA 

- di confermare l’incarico di Responsabile del Procedimento all’Ing. Giovanni Torriero; 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l’intervento di cui nelle premesse, 

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

integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56,  per l’affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP di effettuare una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’Elenco dei 

professionisti di Astral S.p.A., di professionisti idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati, 

secondo il disciplinare di gara (Modello 1.0); 

- che il valore delle prestazioni da porre a base d’asta viene fissato secondo le specifiche sopra 

elencate;  

- che gli importi trovano copertura nel Quadro Economico di progetto dell’intervento; 

- di incaricare l’Area Affari Legali Gare e Sinistri, al termine della ricerca di cui sopra, a redigere tutti 

gli atti necessari agli affidamenti ai professionisti individuati, ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett. a e 31, 

comma 8 del D.Lgs. n.50/16, per come modificato ed integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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, Ing. Giovanni Torriero, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Legali Gare e Sinistri; 

-  di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

                               

           

  


