
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 144 DEL 21 APRILE 2021 

 

OGGETTO: S.R. 156 DIR DEI MONTI LEPINI DIRAMAZIONE – LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

ROTATORIA LOCALIZZATA AL KM 3+300 INTERSEZIONE 

CON VIALE FABRATERIA VETUS 

Affidamento dell’incarico professionale per la redazione del SIP 

(Studio Inserimento Paesistico). 

Aggiudicazione Definitiva. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’intervento in oggetto s’inquadra tra le iniziative di Astral S.p.a. volte alla messa 

in sicurezza della rete viaria regionale; 

- per tale intervento è stato nominato RUP l’Ing. Federico Ranieri; 

- per l’approvazione delle opere è in corso una Conferenza di Servizi indetta da 

Astral S.p.a. con propria nota prot. 03227 del 09.02.2021; 

- a seguito delle integrazioni richieste con propria nota prot. U.0152777.17-02-

2021, pervenuta in Astral S.p.a. al prot. 03951 del 17.02.2021, dalla Regione 

Lazio, Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 

Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nell’ambito della 

Conferenza di Servizi di cui sopra occorre procedere all'affidamento dell’incarico 

professionale per la redazione del SIP (Studio Inserimento Paesistico); 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a circa € 1.650,00 

oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei compensi; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l'incarico può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 per come modificato dalla Legge n. 120/2020; 



 

- il RUP incaricato degli interventi ha effettuato una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’Albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i 

servizi come specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli 

incarichi, economicità; 

- all’esito, è stato individuato l’Arch. Fabio Cortegiani, in possesso dei requisiti 

richiesti per il servizio in oggetto; 

- il Responsabile del Procedimento, Ing. Federico Ranieri, in data 13.04.2021, prot. 

n. 08948, ha inviato all’Arch. Fabio Cortegiani una richiesta di offerta economica 

per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi euro 1.650,00 (euro 

milleseicentocinquanta/00); 

- in data 14.04.2021 prot. n. 09139, è pervenuta la prposta dell’Arch. Fabio 

Cortegiani, che ha offerto un ribasso pari al 9,091%, per un importo complessivo 

di euro 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00); 

- la somma necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale trova copertura 

nella Deliberazione di Giunta Regionale 494/19 (ex 658/18); 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, attesa la tipologia dell’incarico, ha ritenuto congrua l’offerta pervenuta; 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui in epigrafe, risulta pari ad euro 

1.500,00 (diconsi Euro millecinquecento/00) oltre IVA e cassa; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta 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 per come modificato dalla Legge n. 120/2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 105/2021 

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

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Federico 

Ranieri, 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, dall’Avv. Francesco D’Urso, per conto della Dott.ssa Anna Palomba, 

dirigente responsabile dell’Affari Societari, 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 

- dell'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 da ciascun Responsabile del 

Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’ Arch. Fabio Cortegiani con 

recapito professionale in V Roma (RM), Via Guglielmo Calderini, 68 – 00196 - Partita IVA  

13570991003, C.F.  CRTFBA84P28H501F; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari 1.500,00 

(diconsi Euro millecinquecento/00) oltre IVA ed oneri professionali; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’incarico in 

oggetto trova copertura nel Q.E. di progetto riferito a ciascun intervento; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

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

all’assegnazione degli 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 

 

 


