
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 158 DEL 18 NOVEMBRE 2014 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONE DI MOVIMENTI FRANOSI SULLE S.P. PROVINCIA DI 

RIETI. 

Affidamento dell’incarico di consulenza geologica: Studio Associato Marchetti e 

Seri 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la 

costituzione dell’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, la 

Regione Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni 

amministrative e di gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- la Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative con nota prot. n. 

324103/03/33 del 05.10.2014, assunta al protocollo Aziendale al n. 0010037 del 10.06.2014, 

ha trasmesso le indicazioni progettuali inerenti gli interventi relativi all’attuazione della 

D.G.R. 439/2013 – Intervento n. 8, con una copertura di € 500.000,00 (Euro 

cinquecentomila/00); 

- allo stato attuale risultano le seguenti situazioni di pericolo per frane e smottamenti, come 

indicato dal Dirigente del IV Settore della Provincia di Rieti, arch. Zangara, con nota prot. n. 

31085 del 18/09/2014: 

S.P.  n. 54 “Maglianasabina” dal km 16+980 circa al km 17+110 circa, attualmente a senso 

unico alternato per frana della scarpata di valle, della banchina di valle e di parte della 

carreggiata stradale per un'altezza media di circa m 2,50 con larghezza della carreggiata 

stradale di m 6 circa; 

S.P. 53 “Collevecchio – Tarano - Montebuono” attualmente a senso unico alternato, nel 

centro abitato di Montebuono al km 12+950 circa, con frana lunga circa m 32 che interessa 



la scarpata di valle e parte della carreggiata stradale, di notevole altezza, con larghezza 

della carreggiata stradale di m 6 circa; 

S.P.  51f  “San Giovanni - San Prospero” dal km 4+590 circa al km 4+605 circa, 

attualmente a senso unico alternato, frana di valle di piccole dimensioni che interessa la 

scarpata e la carreggiata stradale con larghezza totale della carreggiata inferiore a m 5; 

S.P.  48b “San Luigi” km 1+050 circa attualmente a senso unico alternato, frane che 

interessano la scarpata di valle e la carreggiata stradale lunghe circa m 33+22 (a distanza di 

circa m 30 tra loro) con scarpata molto alta con larghezza della carreggiata inferiore a m 4; 

S.P. 5Ig “Giglio” al km 1+180 circa attualmente a senso unico alternato, con frana di valle 

larga circa m 10 alta circa m 3 con larghezza della carreggiata stradale m 6 circa e con 

capannone agricolo alla base della frana; 

S.P. 5Ig “Giglio” al km 1+280 circa attualmente a senso unico alternato, con frana di valle 

larga circa m 16 alta circa m 3 con larghezza della carreggiata stradale di m 6 circa su 

strada privata; 

- per definire il progetto esecutivo delle suddette criticità è obbligatorio predisporre studi 

geologici/geotecnici e relative indagini dei luoghi in questione, dati imprescindibili per 

valutare le condizioni di stabilità dei terreni ed attivare urgentemente i lavori di messa in 

sicurezza dei tratti stradali interessati da smottamenti e frane; 

-l’Area Progettazione non dispone delle risorse operative per la redazione della relazione 

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

comprovata esperienza e capacità professionale; 

- preso atto delle numerose criticità e possibili tipologie oggetto di intervento, tenuto conto 

dell’urgenza di giungere al più presto all’affidamento dei lavori inerenti le suddette 

criticità, l’Area Tecnica, che segue il coordinamento progettuale degli stessi e 

successivamente la fase operativa, non dispone delle risorse operative sufficienti per la 

redazione della progettazione di pali e/o palificate, ovvero della documentazione da 

produrre ai sensi del D.M. 14.02.2008, con le verifiche antisismiche e presentazione delle 

pratiche al Genio Civile competente, ed è quindi necessario affidare un incarico a 

professionisti esterni, in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale. Nel 

caso in questione la progettazione di pali e/o palificate dovrà essere strettamente connessa 

alle attività/verifiche geologiche/geotecniche di cui al punto precedente; 



- a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio, ASTRAL S.p.A. ha 

formato un elenco di Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 

100.000,00 (Euro centomila/00); 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 9 maggio 2014, è stato 

approvato, allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri, l’affidamento dell’incaricato 

a redigere per conto di Astral S.p.A. la relazione geologico-tecnica e di eseguire le relative 

indagini geognostiche per la soluzione dei movimenti franosi dell’intervento denominato 

“S.R. 260 PICENTE – Sistemazione di movimenti franosi tra il km 30+300 e il km 36+200 

nell’ambito territoriale di Amatrice e Sistemazione di movimenti franoso in 

corrispondenza del km 44+000 circa nell’ambito territoriale di Amatrice” per un importo 

pari ad € 7.635,00 oltre IVA e oneri di legge per complessivi € 9.687,29. Dette somme 

trovavano temporanea copertura con l’art. 15 del vigente Contratto di servizio; 

- a seguito di quanto rappresentato ai punti precedenti, l’Area Tecnica ha proposto, con 

nota interna n. 2458/14/TECN del 03.10.2014, e successivamente con nota interna n. 

2681/14/TECN del 15.10.2014,  l’estensione dell’affidamento allo Studio Geologico 

Associato Marchetti e Seri, di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 

9 maggio 2014, inerenti alla necessità di acquisire con urgenza ulteriori indagini 

geognostiche inerenti una serie di movimenti franosi sulle S.P. della Provincia di Rieti, 

previste nell’ambito di attuazione della D.G.R. 439/2013; 

- per quanto al punto precedente, lo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri ha 

presentato offerta, con nota del 02.10.2014, pervenuta all’Area Tecnica di ASTRAL S.p.A. 

in data 02.10.2014 con prot. n 2894, per un importo di € 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre 

IVA e oneri di legge per onorario professionale e di € 16.800,00 (Euro 

sedicimilaottocento/00) oltre IVA di legge per indagini geognostiche che prevedono n. 9 

sondaggi a carotaggio continuo, prove di laboratorio geotecnico e prove sismiche MASW; 

- successivamente, con nota del 15.10.2014, pervenuta alla Scrivente in data 16.10.2014 

con prot. n 0019223, lo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri ha presentato offerta, 

ed accettata per un importo complessivo di € 9.500,00 (Euro novemilacinquecento/00) 

oltre IVA e oneri di legge per onorario professionale collegato alla progettazione delle 

palificate e dimensionamento dei sistemi di sostegno/drenaggio (gabbionate/setti drenanti) 

dei tratti stradali oggetto di indagini geognostiche; 

- l’importo per l’esecuzione delle prestazioni di cui ai due punti precedenti, che risulta 

complessivamente pari ad € 32.300,00 (Euro trentaduemilamilatrecento/00), oltre IVA e 



oneri di legge, trova copertura nel fondi previsti per l’attuazione della D.G.R. 439/2013 – 

Capitolo D12520; 

- l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 39.935,00, oltre IVA e oneri di legge; 

 

VISTA 

 - la D.G.R. 439/2013; 

 - l’offerta dello Studio Geologico Associato Marchetti e Seri - con nota del 02.10.2014; 

 - l’offerta dello Studio Geologico Associato Marchetti e Seri - con nota del 15.10.2014; 

 - la nota interna prot. n. 2458/14/TECN del 03/10/2014, e prot. n. 2681/14/TECN del 

15/10/2014, con la quale si propone l’affidamento, in estensione al precedente in corso, 

attesa l’urgenza di conseguire le verifiche geologiche dei siti e procedere alla redazione 

dei relativi progetti; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2847/14/TECN, è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Claudio Di Biagio, è stata vistata dal dirigente responsabile  

dell’Area Progettazione, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato vistato di dirigenti dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. 

Giovanni Torriero, e dell’Area Amministrativa, Ing. Riccardo Napolitano (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 approvare l’estensione dell’affidamento allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri, 

con sede in via della Chimica snc, 02010 loc.  Vazia - Rieti, il dott. Roberto Seri iscritto 

all’Albo Professionale dei geologi del Lazio al n. A.P. 838, C.F. SRE RRT 64L25 L117T - 

P. IVA 00812680577, con l’incarico di redigere lo studio geologico e relativa indagine 

geognostica in oggetto, al fine della valutazione delle relative condizioni di stabilità, 

progetto delle palificate e predimensionamento dei sistemi di sostegno/drenaggio 

(gabbionate/setti drenanti) dei tratti stradali delle Strade provinciali oggetto di indagini; 



- di imputare la spesa prevista con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 9 

maggio 2014, al Capitolo D12514 alla D.G.R. 439/2013 invece che all’art 15 del vigente 

Contratto di servizio; 

- di approvare la spesa relativa all’estensione dell’incarico, pari ad € 32.300,00 (Euro 

trentaduemilamilatrecento/00) oltre IVA contributi ed oneri di legge a favore dello Studio 

Geologico Associato Marchetti e Seri, imputandone la copertura con la D.G.R. 439/2013 – 

Capitolo D12520; 

- 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 Determina venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Tecnica, all’Area 

Progettazione e Vigilanza, all’Area Contratto di servizi e Progetti speciali e all’Ufficio Gare 

e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’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 

 


