
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 159 DEL 28 APRILE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI CAPRANICA – LAVORI DI MANUTENZIONE  

                       STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE. 

Determinazione di autorizzazione a contrarre per l'affidamento 

dell'incarico professionale per la redazione della progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Capranica con Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 

27.08.2020 ha approvato lo “Studio di fattibilità tecnica ed economica” dei lavori 

di “Realizzazione di una strada comunale a confine con la zona artigianale in 

Località Spreca”; 

- il Comune di Capranica, con nota prot. n. 8746 del 28.08.2020, ha indicato ad 

Astral S.p.A. come richiesta di finanziamento di realizzare una strada comunale a 

confine con la zona artigianale in Località Spreca; 

- in data 26 marzo 2021, con nota prot. n. 0007501, è stato conferito l’incarico di 

Responsabile unico del procedimento all’arch. Luciano Di Maddalena per 

l’intervento denominato “Comune di Capranica – Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale”; 

- per quanto ai punti precedenti occorre procedere all'affidamento per lo 

svolgimento delle prestazioni professionali al fine di predisporre la progettazione 

definitiva, la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’appalto denominato 

“Comune di Capranica – Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità 

comunale”;, precisando che l’intervento prevede la realizzazione di una strada 

comunale a confine con la zona artigianale in Località Spreca; 

- il Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerato il carico di 

lavoro a cui è soggetto il personale tecnico dell'Area medesima, ha proposto 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; 

- l'importo complessivo per l'esecuzione della prestazione in questione, preso atto 

che l’importo delle opere è stato stimato in € 150.000,00, è stato calcolato in € 

16,839.06 oltre oneri di legge; 

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

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pertanto pari a 

€16,839.06, oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei compensi; 

- il corrispettivo per l'esecuzione di dette attività risulta pari a € 16,839.06, e, quindi, 

inferiore ad € 40.000,00, e, pertanto, l'incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020; 

- l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed 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; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 115/2021 

dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, firmata dal RUP, arch. Luciano Di 

Maddalena, e controfirmata dal dirigente responsabile 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, 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; 

 

DETERMINA 

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

cui nelle premesse, secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'art. l, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 per 

l'affidamento diretto; 

- 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 ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato, secondo le specifiche sopra elencate, 

in euro € 16,839.06 (euro sedicimilaottocentotrentanove/06) oltre oneri 

professionali e IVA; 

- che l'importo relativo dei servizi di cui all'oggetto trova copertura nella DGR 

490/2020; 

- di dare mandato all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riportare il testo nel 

libro aziendale; 

- di disporre che copia della Determinazione venga 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’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR di adempiere gli oneri di pubblicità 

di cui al D.Lgs. 33 del 2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

Dott.ssa Anna Palomba                                              Ing. Antonio Mallamo 

 


