
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 36 DEL 11 FEBBRAIO 2015 

 

OGGETTO: S.R. DEI MONTI LEPINI - BARRIERE DI SICUREZZA E BARRIERE 

ANTIRUMORE VARIE TRATTE - RIFACIMENTO GIUNTI E PIANO 

VIABILE SU TRE VIADOTTI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE 

TRATTE - MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE CON SP 277. OPERE 

COMPLEMENTARI  

Affidamento dell’incarico di consulenza archeologica: Dott.ssa Maria Cristina 

Recco.  

Importo finanziato € 790.000,00 (D.G.R.L. n 744 del 05.10.2007 intervento n 11 e 

D.G.R.L.  n 144/2010 – Anno 2011 – Interventi n. 12 – 14) 

Determina del Presidente n. 1068 del 27.06.2011 prot. 0016587 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

 

- con Contratto di Servizio n. 16712 del 23/10/2013, aggiornato ai sensi dell’art.6 del Contratto di 

Servizio Rep. 6023/2006, la Regione Lazio ha l’affidato alla concessionaria ASTRAL SpA 

compiti e funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, gestione e vigilanza 

della rete viaria regionale; 

- con Determinazione del Presidente pro-tempore di Astral n. 1068 del 27.06.2011 è stato 

approvato il progetto “S.R. Dei Monti Lepini - Barriere di sicurezza e barriere antirumore varie 

tratte - rifacimento giunti e piano viabile su tre viadotti - lavori di messa in sicurezza varie tratte 

- messa in sicurezza intersezione con SP 277. Opere Complementari” ed è stato altresì dato atto 

che le spese per la realizzazione di tale intervento trovano copertura nei finanziamenti di cui alla 

D.G.R.L. n 744 del 05.10.2007 intervento n 11 e D.G.R.L. n 144/2010 – Anno 2011 – Interventi 

n. 12 – 14; 

-  al fine di poter procedere all’intervento di messa in sicurezza dell’intersezione a raso con la 

S.R. Carpinetana in località “Mezzagosto” risulta necessario realizzare degli appositi saggi 

archeologici, così come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio con 

nota assunta in atti al ns. prot. n 015955/08; 



- l’Azienda non dispone delle risorse operative per effettuare quanto richiesto dalla 

Soprintendenza ed è quindi necessario affidare un incarico a Professionisti esterni, in possesso di 

comprovata esperienza e capacità professionale; 

- nella giornata dell’ 8 agosto 2014 sono state inviate due richieste di preventivo ai seguenti 

Professionisti, mentre non è stata reperibile la terza professionista “Dott.ssa Gigliola Possenti 

Cooperativa Phoenix”:  

 Dott.ssa Carla Vaudo Via Oslo, 7 – 04100 Latina ; 

 Dott.ssa Maria Cristina Recco Viale Regina Margherita, 157 – 00198 Roma; 

- a seguito di quanto rappresentato al punto precedente, sono pervenute in Azienda n° due offerte: 

 la Dott.ssa Carla Vaudo ha presentato offerta, con nota assunta in atti al ns. prot. n. 

0016096 del 28/08/2014, per € 220,00 (consulenza geologica giornaliera), per €. 500,00 

(rilievo e posizionamento geo-referenziato con l’ausilio di una stazione totale), per €. 

600,00 (redazione della documentazione finale)  oltre IVA e oneri di legge; 

 la Dott.ssa Maria Cristina Recco, ha presentato offerta, con nota assunta in atti al ns. 

prot. n. 0016659 del 09.09.2008 per complessivi € 2.000,00 (consulenza archeologica 

per la durata massima di dieci giorni oltre la redazione del giornale di scavo e la 

relazione finale da consegnare alla Soprintendenza) oltre IVA e oneri di legge; 

- il Responsabile del Procedimento, Ing Claudio Di Biagio, dalla valutazione delle offerte 

pervenute ha valutato come migliore quella presentata dalla dott.ssa Maria Cristina Recco; 

- l’art. 125, comma 11 secondo periodo, del D.Lgs. 163/06 e l’art. 20, lett. q, e l’art. 28 del 

vigente Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia 

consentono l’acquisizione in economia dei servizi di cui all’oggetto inferiore ad Euro 40.000,00 

attraverso la procedura dell’affidamento diretto; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta pari ad € 2.000,00 oltre 

IVA e contributi, per complessivi € 2.537,60 (euro duemilacinquecentotrentasette/60) e trova 

copertura nelle somme previste nel quadro economico dell’intervento (Somme a Disposizione 

della Stazione Appaltante – Rilievi, Accertamenti e Indagini pari a € 3.500,00); 

 

VISTA 

- l’offerta della Dott.ssa Maria Cristina Recco, assunta in atti al ns. prot. n. 0016659 del 

09.09.2008; 

 

 

 



PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 166/15/TECN, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio 

Di Biagio e siglato, per gli atti di rispettiva competenza, dal dirigente responsabile dell’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, dal dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Ing. Riccardo Napolitano ed, infine, dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci (cfr 

allegato 1); 

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

- il predetto schema è stato, 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 affidare alla  Dott.ssa Maria Cristina Recco con studio in Viale Regina Margherita, 157 – 00198 

Roma, iscritta negli elenchi della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio l’incarico di 

svolgere degli appositi saggi, così come richiesto dalla stessa Soprintendenza ai Beni Archeologici;   

- di approvare la spesa di € 2.537,60 (euro duemilacinquecentotrentasette/60) a favore della Dott.ssa 

Maria Cristina Recco, imputando la stessa nelle somme del Quadro Economico dell’intervento di cui 

trattasi; 

- 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  venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, Area Tecnica, Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 


