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AVVISO RISULTATI 

 
Oggetto: affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 120/2020, dell'incarico di progettazione e 
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione 
per i lavori di adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di 
Ceccano e Aquino, ai sensi dell’art. 157, d.lgs. n. 50/2016, in regime di 
esercizio provvisorio ex art. 41, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 159/2011 
 
CIG : 9450520FCD 

 
1.  Stazione Appaltante: aea SpA, Direzione e Uffici  Amministrativi in Via 

del l ’Elettronica, snc 02100 Rieti - NUTS ITI 4 – tel . 0746/202127, fax 
0746/293174, e-mai l  protocol lo@aeaserviziambiental i . it, 
aea@pec.aeaserviziambiental i .i t, si to www.aeaserviziambiental i . i t. 
 

2.  Principale attività esercitata: Gestione impianti di depurazione, reti 
acquedottist iche e fognarie 

 
3.  Tipo di appalto: Servizi 

 
4.  Procedura di appalto: AFFIDAMENTO DIRETTO  

 
 

5.  Atto a contrarre: Determinazione del l ’Amministratore Unico n.10 del 
13/10/2022. ODA n. 1919 del 17/10/2022. 
 

6. Operatore economico aggiudicatario: TJT SOCIETA’ DI INGEGNERIA a r.l . 
 
7.  Valore di aggiudicazione: 95.513,60 € 
 
8.   Responsabile del procedimento: Ing. Daniele Genti le  

 

 

IL R.U.P. 
 
 

 



 

 

                                                  

aea SpA unipersonale 

Partita Iva – Codice Fiscale – Registro Imprese 00950990572 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 10 DEL 13/10/2022  

 

Oggetto: affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 120/2020, dell'incarico di progettazione e redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione per i lavori di adeguamento funzionale 

degli impianti di depurazione di Ceccano e Aquino, ai sensi dell’art. 157, d.lgs. n. 50/2016, 

in regime di esercizio provvisorio ex art. 41, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 159/2011 

 

PREMESSO che in data 03/05/2022, con provvedimento reso in seno al procedimento 

penale N.R.G. 49148/2020, il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione del Giudice per le 

Indagini Preliminari – disponeva il sequestro ai sensi dell’art. 321 c.p.p., tra l’altro, delle 

quote sociali della Società, nominando amministratore giudiziario e successivamente anche 

legale rappresentante l’amministratore giudiziario il dott. Massimo Barillaro; 

 

POSTO che il suddetto sequestro veniva eseguito in data 11/05/2022; 

 

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del giudice delegato circa la 

gestione della scrivente Società ai sensi dell’art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. n. 159/2011, 

il sottoscritto amministratore giudiziario veniva autorizzato a proseguire l’attività di 

impresa in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1-

quinquies, d.lgs. n. 159/2011; 

 

POSTO che allo stato la prefata Autorità Giudiziaria non ha ancora impartito le direttive 

per la gestione dell'impresa in argomenti ex art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. n. 159/2011; 

 

VALUTATA l’urgenza di procedere all’adeguamento funzionale degli impianti di 

depurazione di Ceccano e Aquino; 

 

VISTI gli studi di fattibilità per i suddetti interventi, stimati in € 2.180.000,00 

(duemilionicentottantamila) per l’impianto di depurazione di Ceccano, di cui € 

1.700.000,00 (unmilionesettecentomila,00) per lavori e in € 330.000,00 

(trecentotrentamila,00) per l’impianto di depurazione di Aquino, di cui € 230.000,00 

(duecentotrentamila,00) per lavori; 

 

VALUTATA la complessità e la natura degli interventi in oggetto, valutato l’organico 

della scrivente Società, si è ritenuto necessario il ricorso a professionalità esterne alla 

stessa, onde garantire che la progettazione fosse svolta da soggetti con idonea e 

comprovata competenza nelle materie oggetto del progetto, in grado di eseguirla con 

l’adeguata diligenza professionale; 

 

INDIVIDUATO nella Società TJT SOCIETA’ DI INGEGNERIA A R.L., cod.fis. e p.iva 

01741450561, l’operatore economico che possa garantire i suddetti requisiti di 

professionalità; 

 

VALUTATA l’offerta ricevuta in data 07/10/2022 dalla Società TJT SOCIETA’ DI 

INGEGNERIA A R.L., cod.fis. e p.iva 01741450561, con la quale la stessa si impegna ad 

eseguire quanto in oggetto per un valore complessivo di € 91.840,00 

(novantunomilaottocentoquaranta,00), esclusa iva e altri oneri dovuti per legge, per 



 

 
 

l’esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva e la redazione del Piano di Sicurezza 

e Coordinamento in fase di progettazione per i suddetti interventi; 

 

 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO il d.l. n. 76/2020; 

 

VISTO il “Regolamento dell’attività contrattuale di aea SpA”; 

 

VISTO il d.lgs. n. 159/2011, recante “Codice delle leggi antimafia”; 

 

VISTO il d.lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”; 

 

VISTA l’attendibilità e la congruità del preventivo di spesa formulato, dal suddetto 

operatore economico 

 

SI DETERMINA 

 

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1.  Di procedere all’affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 

convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, dell'incarico di progettazione e 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione per i lavori di 

adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di Ceccano e Aquino, ai sensi 

dell’art. 157, d.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a € 91.840,00 

(novantunomilaottocentoquaranta,00), esclusa IVA e altri oneri dovuti per legge; 

2.  Che per il procedimento in questione l’ing. Daniele Gentile assuma il ruolo di RUP; 

3.  Di dare mandato al RUP circa l’adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al 

caso di specie; 

4.  Che la presente determina potrà essere, in ogni tempo, revocata dalla citata 

Autorità Giudiziaria procedente, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per 

esigenze aziendali e/o per le fattispecie previste e disciplinate dal richiamato d.lgs. n. 

159/2011. 

 

Frosinone, 13/10/2022 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Barillaro 


