
 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 100 DEL 16 APRILE 2015 

 

OGGETTO: S.R. DI ROCCA DI PAPA EX S.S. 218 – VERIFICA ALBERATURE 

PERICOLOSE. 

Affidamento dell’incarico di consulenza agroforestale: Dott. Pignatiello. 

 

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

PREMESSO 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’regolamentato l’affidamento alla concessionaria 

Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA di funzioni e compiti amministrativi in relazione alla rete 

viaria regionale; 

- con nota 100122/14 del 21.07.2014, la Provincia di Roma ha richiesto uno studio approfondito delle 

condizioni vegetative e di stabilità delle alberature ubicate sulla S.R. Di Rocca di Papa ex S.S. 218, 

tra il km 8+400 ed il km 13+750, nell’ambito territoriale dei Comuni di Ariccia e di Rocca di Papa; 

-  con successiva nota, anticipata a mezzo fax, il Comune di Rocca di Papa ha rappresentato in data 12 

febbraio u.s., nota ns prot. 0002927 del 13.02.2015, la presenza di un’ alberatura pericolante sulla 

strada regionale di cui trattasi in corrispondenza di via Madonna del Tufo; 

- ai sensi dell’art 58, comma 5, del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, pubblicato sul BUR 

30 aprile 2005, n. 12, s.o. n.4, i filari e le alberature stradali devono essere periodicamente sottoposte 

a verifica di stabilità nonché a potature finalizzate all’asportazione delle parti più deboli e pericolose 

e , se del caso, all’abbattimento e sostituzione delle piante stesse; 

- a fronte delle segnalazioni ricevute e al fine di tutelare la pubblica incolumità risulta opportuno 

effettuare un’apposita indagine specialistica su dette alberature per verificare la loro condizione e le 

relative azioni da intraprendere; 

 

CONSIDERATO CHE 

- 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 Euro 100.000,00 (euro 

centomila/00);  



 
 

- l’Azienda non dispone delle risorse operative per effettuare una tale indagine ed è quindi necessario 

affidare un incarico a Professionisti esterni, in possesso di comprovata esperienza e capacità 

professionale; 

- dall’esame dell’elenco dei professionisti di Astral s.p.a. sono stati individuati numero cinque 

professionisti con la qualifica specifica richiesta in considerazione della natura specialistica dello 

studio; 

- si è provveduto ad effettuare un’apposita indagine di mercato contattando i professionisti sotto 

indicati: 

1. Dott.ssa Cinzia Lamberti prot. 0003241 del 18.02.2015; 

2. Dott. Andrea Di Benedetto 0003243 del 18.02.2015; 

3.  Dott. Fabio Remedia prot. 0003245 del 18.02.2015; 

4. Dott. Leonardo Pignatiello prot. 0003248 del 18.02.2015; 

5. Dott. Paolo Caporro prot. 0003247 del 18.02.2015; 

- sono pervenute alla scrivente Aziende le offerte dei professionisti di seguito indicati: 

1. Dott. Fabio Remedia assunta in atti al prot. 0003521 del 23.02.2015; 

2. Dott. Leonardo Pignatiello assunta in atti al prot. 0003895 del 26.02.2015 

 

- il Dott. Fabio Remedia ha offerto: 

- per l’indagine preliminare €/km 2.000,00 (oltre Iva e CNP); 

- per la VTA a pianta €/cad 450,00 (oltre Iva e CNP); 

- il Dott Leonardo Pignatiello ha offerto:  

- per l’indagine preliminare €/km 1.200,00 (oltre Iva e CNP); 

- per la VTA a pianta €/cad (da 35,00 min a 70,00 max) (oltre Iva e CNP) in base al numero di 

piante da verificare; 

- a seguito della valutazione delle offerte pervenute in Azienda, è stata valutata quale miglior offerta 

quella del Dott. Leonardo Pignatiello assunta in atti al prot. 0003895 del 26.02.2015; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta pari ad euro 9.920,00 di 

imponibile oltre IVA e contributi di legge e così per complessivi euro 12.344,45 (euro 

dodicimilatrecentoquarantaquattro/45) e trova copertura in via provvisoria nell’art. 15 “Proventi e 

spese di funzionamento”  del Contratto di Servizio sopra menzionato; 

- 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; 



 
 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 1066/15/TECN, è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di responsabile unico del 

procedimento, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

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

dal dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, nonché dal Direttore Generale, 

dott. Daniele Lucci; 

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

- che 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 autorizzare l’affidamento al Dott. Leonardo Pignatiello, residente in Grugliasco (TO), Via Cav. Di 

Vittorio Veneto, 27 – 1095, di svolgere apposita indagine agroforestale, nonché verifica di stabilità 

delle alberature mediante metodo VTA in prossimità della S.R. Di Rocca di Papa dal km 8+400 al  

km 13+750 circa;   

- di impegnare l’importo di € 9.920,00 di imponibile oltre IVA e contributi di legge e così per 

complessivi €. 12.344,45 (euro dodicimilatrecentoquarantaquattro/45) a favore del Dott. Leonardo 

Pignatiello, imputando tale importo  in via provvisoria nell’art. 15 “Proventi e spese di 

funzionamento”  del Contratto di Servizio sopra menzionato; 

- 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 sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, Area Lavori, 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 


