DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 248 DEL 09 GIUGNO 2021
OGGETTO: COMUNE DI COLLEFERRO – INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
SULLA SP64A INTERSEZIONE SVINCOLO SLOI
CUP:

C57H20000120002

SMART CIG:
Affidamento

in fase di richiesta
dell’incarico

professionale

per

la

sorveglianza

archeologica scavi.
Aggiudicazione Definitiva.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

con nota n. 30510 del 10.12.2019, l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing.
Federico Ranieri quale Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto;

-

a seguito della nota prot. MIBACT-SABAP-RM-MET, prevenuta in Astral S.p.a. al
prot. 00851 del 14.01.2020, con la quale sono stati prescritti sondaggi archeologici
preliminari nelle aree libere delle particelle interessate dai lavori, si è reso necessario
procedere all'affidamento dell’incarico professionale per la sorvegliante archeologa;

-

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 € 1.750,00 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;

-

vista l’urgenza dell’espletamento del servizio in oggetto è stata individuata la dott.ssa
Cristina Recco, in possesso dei requisiti richiesti per il servizio in oggetto, già
incaricata quale sorvegliante archeologa in diversi lavori nel Comune di Colleferro;

-

il Responsabile del Procedimento, Ing. Federico Ranieri, in data 05.05.2020, prot. n.
09550, ha comunicato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'area metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale,
l’affidamento dell’incarico in oggetto alla dott.ssa Cristina Recco;

-

in data 01.06.2021 prot. n. 13374, è pervenuta la formalizzazione dell’offerta della
dott.ssa Cristina Recco, che ha offerto un ribasso pari al 6 %, per un importo
complessivo di euro 1.645,00 (diconsi Euro milleseicentoquarantacinque/00);

-

la somma necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale, trova copertura nel
Quadro Tecnico Economico dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO CHE
-

il RUP, vista la tipologia e l’urgenza dell’incarico ha ritenuto congrua l’offerta
pervenuta;

-

il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui in epigrafe, risulta pari ad euro
1.645,00 (diconsi Euro milleseicentoquarantacinque/00) oltre oneri di legge;

-

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. 179/2021
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,
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;

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 alla dott.ssa Cristina Recco con
recapito professionale in Roma (RM), Viale Regina Margherita, 157 – 00198 - Partita
IVA 02203790593, C.F. RCCMCR76D45D708F;

-

che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari 1.645,00
(diconsi Euro milleseicentoquarantacinque/00) oltre oneri di legge;

-

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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e
relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione Lavori ed
Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali,
Gare e Sinistri;

-

di incaricare l’Area Lavori Progettazione ed Espropri – Ufficio Supporto al RUPall’assegnazione degli SMART CIG del servizio e di 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
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

