
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 110 DEL 12 MAGGIO 2015 

 

OGGETTO: VIA FRANCIGENA DEL NORD – TAPPA LA STORTA-CAMPAGNANO DI 

ROMA. RELAZIONE GEOLOGICA SULLE CONDIZIONI DI STABILITÀ 

DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO VALCHETTA AL KM 4+300 

   Estensione incarico redazione studio geologico ed indagini geognostiche – Geol. 

Valerio Facchinelli 

 

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’affidato in regime di concessione la rete viaria 

regionale all’Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA,; 

- in data 3.12.2007, è stato approvato il Regolamento interno di ASTRAL S.p.A., che definisce, 

tra l’altro, le procedure di affidamento a professionisti esterni; 

- con il Protocollo di Intesa, prot. n. 0016809 del 17/09/2013, ASTRAL SpA si è impegnata a 

fornire ad AREMOL il supporto e l’assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione, al 

potenziamento ed all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di trasporto della Regione 

Lazio; 

- con Determinazione n. 43 del 16.04.2014, l’Amministratore Unico di Astral ha disposto di 

affidare al Dr. Geologo Valerio Facchinelli, residente a Roma, Via Federico Paolini, 130 -00122, 

iscritto all’Albo Professionale dei geologi del Lazio al n. 831, P. IVA 10869380583 e C.F. 

FCCVLR62B24L736G, l’incarico di redigere lo studio geologico e le relative indagini 

geognostiche dell’attraversamento del fosso Valchetta in oggetto, al fine della valutazione delle 

relative condizioni di stabilità, per un importo di € 2.727,92 (euro 

duemilasettecentoventisette/92); 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi, indetta dalla Regione Lazio nella seduta del 

15.02.2015, e del tavolo tecnico organizzato con il Comune di Formello ed il Parco di Vejo, si è 

convenuto di spostare la sezione di attraversamento in corrispondenza del prolungamento di via 

della Ficoraccia, per risalire direttamente sul pendio in sponda destra e collegarsi all’esistente via 

Paolo David; 

- è necessario un aggiornamento dello studio geologico e della relativa indagine geognostica, al 

fine di integrare la documentazione progettuale di variante, per la valutazione delle condizioni di 

stabilità dell’attraversamento del fosso Valchetta, per raccordare via della Ficoraccia a via P. 

David; 

 

VISTO CHE 

- il RUP propone, per esigenze di continuità tecnico-amministrativa, l’estensione dell’incarico al 

Dr. Geologo Valerio Facchinelli, rep. n. 1399 bis del 2014; 

- il professionista, Dr. Geologo Valerio Facchinelli, residente a Roma, Via Federico Paolini, 130, 

iscritto all’Albo Professionale dei geologi del Lazio al n. 831, P. IVA 10869380583  e C.F. 

FCCVLR62B24L736G, iscritto all’Albo Professionisti di Astral, con offerta del 06.05.2015, 

acquisita al protocollo di Astral con n. 1637bis/15/TECN del 06.05.2015, ha comunicato di 

essere disponibile ad effettuare le attività in argomento per un compenso di € 7.136,00, oltre IVA 

ed oneri di legge; 

- il servizio dovrà essere regolato da apposito incarico; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra, risulta di complessivi € 

8.880,00 (euroottomilaottocentoottanta/84); 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura 

momentanea nell’art. 15 del Contratto di Servizio. 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1540/15/TECN è stato predisposto dal Dirigente dell’Area 

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

competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, 



 
 

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

Direttore generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di affidare al Dr. Geologo Valerio Facchinelli, residente a Roma, Via Federico Paolini, 130-

00122, iscritto all’Albo Professionale dei geologi del Lazio al n. 831, P. IVA 10869380583  e 

C.F. FCCVLR62B24L736G, l’incarico di redigere lo studio geologico e le relative indagini 

geognostiche dell’attraversamento del fosso Valchetta in oggetto, al fine della valutazione delle 

relative condizioni di stabilità; 

- di approvare la spesa di € 8.880,00 (euroottomilaottocentoottanta/00) a favore del Dr. Geologo 

Valerio Facchinelli; 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura momentanea nell’art. 15 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, nel 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 


