
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 32 DEL 7 MARZO 2016 

 

OGGETTO: SR 577 DI CAMPOTOSTO – SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO 

IN CORRISPONDENZA DEL KM 36+700 LATO SIN DIR AMATRICE” - DGR 

439/2013 (N. 24 ELENCO ASTRAL S.P.A.) 

Affidamento del servizio di valutazione di incidenza ambientale 

Codice Commessa:  D-439-042-SR577-A2013 

CIG:   CUP: C77H13002870002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE  

- l’intervento denominato “SR 577 Di Campotosto – Sistemazione del movimento franoso in 

corrispondenza del km 36+700 lato sin dir Amatrice”, risulta finanziato con DGR 439/2013 

(n. 24 elenco ASTRAL S.p.A.) per l’importo complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00); 

- con Determinazione n. 48 del 9 maggio 2014 e con Determinazione n. 69 del 11 giugno 2014, 

l’Amministratore Unico ha disposto, per la progettazione esecutiva in questione, l’incarico di 

consulenza geologica al dott. Matteo Carrozzoni; 

- in data 30 marzo 2015, con comunicazione interna prot. n. 0007059, è stato disposto l’incarico 

di Responsabile del procedimento all’Arch. Luciano Di Maddalena e l’incarico di progettista 

all’Ing. Flavio Andreoli, oltre che dell’Ufficio di direzione lavori; 

- in data 16 dicembre 2015 Astral S.p.A. ha acquisito il parere per la progettazione in questione 

relativo all’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 art. 146 comma 9 a 

seguito di Determinazione n. 414605 del 25.11.2015 della Direzione Regionale Territorio 

Urbanistica Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio. Il parere prevede come prescrizione che 

“venga acquisito il parere della riserva”; 



 
 

- è stato appurato congiuntamente al progettista incaricato che la zona oggetto di intervento 

ricade in zona di riserva del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

- in data 12 gennaio 2016, è stata trasmessa mezzo PEC la progettazione in questione all’Ente 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

- in data 29 gennaio 2016, il Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga, con nota prot. n. 2016-00001144, acquisita al protocollo Aziendale al n. 1521 del 

02.02.2016, ha richiesto una serie di elaborati ad integrazione della progettazione trasmessa. 

Tra la documentazione da integrare è stato richiesto lo Studio per la Valutazione di Incidenza 

Ambientale redatto in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato G del DPR 357/97 e 

s.m. e i.; 

- in data 2 febbraio 2016, il progettista interno Ing. Flavio Andreoli, con messaggio di posta 

elettronica, ha ritenuto, considerata la particolarità e la specificità della richiesta del Parco 

Nazionale, di chiedere la verifica in Azienda di figure professionali in grado di effettuare lo 

Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale richiesto dal Parco Nazionale con nota 

citata. In alternativa, ha chiesto di procedere ad affidare lo Studio per la Valutazione di 

Incidenza Ambientale ad apposito professionista esterno; 

- in data 2 febbraio 2016, con nota prot. n. 220/16/LAV, il Responsabile del procedimento, 

Arch. Luciano Di Maddalena, ha richiesto quanto sopra al Dirigente dell’Area Lavori, Ing. 

Claudio Di Biagio, il quale ha indicato, in calce alla suddetta nota, di sentire l’Area 

Progettazione; 

- in data 10 febbraio 2016, con nota prot. n. 342/16/LAV, il Responsabile del procedimento ha 

richiesto quanto sopra al Dirigente dell’Area Progettazione, Ing. Fabrizio Bajetti, il quale ha 

indicato, in calce alla suddetta nota, di ricorrere all’Albo Professionisti di Astral S.p.A., poiché 

ricorrono le condizioni di cui all’articolo 90 del D.Lgs. 163/2006; 

- in data 11 febbraio 2016, con nota prot. n. 349/16/LAV, il Responsabile del procedimento, 

Arch. Luciano Di Maddalena, ha richiesto al Responsabile dell’Albo Professionisti di Astral 

S.p.A., dott.ssa Roberta Foggia, di selezionare tra i professionisti idonei un 

professionista/studio associato esterno per la redazione dello Studio per la Valutazione di 

Incidenza Ambientale per l’intervento denominato “SR 577 Di Campotosto - Sistemazione del 

movimento franoso in corrispondenza del km 36+700 lato sin dir Amatrice”; 

- in data 12 febbraio 2016, la dott.ssa Roberta Foggia, con messaggio di posta elettronica, ha 

trasmesso al Responsabile del procedimento, Arch. Luciano Di Maddalena, l’elenco dei 

professionisti idonei per la redazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 

suddiviso in due fasce (fascia 1 e fascia 2); 

 



 
 

 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di acquisire lo Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale per l’intervento 

denominato “SR 577 Di Campotosto - Sistemazione del movimento franoso in corrispondenza 

del km 36+700 lato sin dir Amatrice”, ad integrazione della progettazione predisposta dall’Ing. 

Flavio Andreoli, si ritiene che i professionisti da selezionare rientrino nell’ambito della fascia 

1, ovvero che la spesa per la redazione del suddetto Studio, ovvero del servizio, è certamente 

inferiore ad € 40.000,00; 

- come indicato dal progettista incaricato, la particolarità e la specificità della richiesta 

concernente il servizio richiesto al professionista esterno, si ritiene che lo Studio per la 

Valutazione di Incidenza Ambientale riguardi una zona dell’alta Provincia di Rieti, ubicata nel 

territorio del comune di Amatrice, che ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga, si ritiene opportuno selezionare professionisti iscritti all’albo con 

sede/studio nella Provincia di Rieti, in quanto la conoscenza del territorio/habitat risulta 

determinante per la redazione dello Studio richiesto;  

- dall’albo dei professionisti iscritti, come trasmesso alla data 12 febbraio 2016, risultano idonei 

tutti i seguenti professionisti/studi associati (di cui si riporta il numero identificativo 

cronologico), di fascia 1 e con studio nella provincia di Rieti: 

 129 STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO RERIGEO  

 133 STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO MARCHETTI E SERI  

 136 ELENA MICHELI 

 193 FABIO FRASCESCANGELI 

 281 BRUNO ENRICO MANCINI 

- il costo del servizio in questione, stimato sulla base dei compensi professionali, basato sul 

“Calcolo compenso professionale (D.M. 140 del 20 luglio 2012)” per studi di impatto 

ambientale, che si allega, risulta pari ad € 5.279,80 (eurocinquemiladuecentosettantanove/80) 

IVA e oneri esclusi; 

- i professionisti selezionati saranno chiamati, a mezzo PEC, a trasmettere un’offerta relativa al 

seguente servizio: 

1.  Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale redatto in conformità alle 

indicazioni contenute nell’allegato G del DPR n. 357/97 e s.m. e i.; 

2. Relazione tecnica con dettagliata esposizione; 

3. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 



 
 

- detto importo trova copertura nella DGR 439/2013 e, dettagliatamente, nel Quadro Economico 

di progetto, alla voce 2) delle Somme a disposizione della Stazione appaltante, come di seguito 

riportato: 

       

 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 486/16/PERS, è stato predisposto dal RUP, Arch. Luciano Di 

Maddalena, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 



 
 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè 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, 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 dare atto che la spesa prevista per la redazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza 

Ambientale per l’intervento denominato “SR 577 Di Campotosto - Sistemazione del 

movimento franoso in corrispondenza del km 36+700 lato sin dir Amatrice”, ad integrazione 

della progettazione predisposta dall’Ing. Flavio Andreoli, è stimata in € 5.279,80 (Euro 

cinquemiladuecentosettantanove/80) IVA e oneri esclusi; 

- di attivare le procedure per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 

D.Lgs 163/2006, invitando i 5 (cinque) professionisti/studi associati iscritti all’albo dei 

professionisti di Astral S.p.A., alla data 12 febbraio 2016. A tal fine, risultano idonei tutti i 

seguenti professionisti/studi (di cui si riporta il numero identificativo cronologico), di fascia 1 

e con studio nella provincia di Rieti: 

 129 STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO RERIGEO  

 133 STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO MARCHETTI E SERI  

 136 ELENA MICHELI 

 193 FABIO FRASCESCANGELI 

 281 BRUNO ENRICO MANCINI 

- di dare mandato al RUP di inviare ai suddetti professionisti/studi associati la richiesta di 

offerta inerente la redazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale per 

l’intervento denominato “SR 577 Di Campotosto - Sistemazione del movimento franoso in 

corrispondenza del km 36+700 lato sin dir Amatrice”, ad integrazione della progettazione 

predisposta dall’Ing. Flavio Andreoli; 

- che l’importo afferente al suddetto servizio trova copertura nel Quadro Economico di progetto, 

alla voce 2) delle Somme a disposizione della Stazione appaltante; 

- 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 al RUP, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Area Amministrativa, 

all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 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      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


