
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 259 DEL 25 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: S.R. 6 CASILINA DAL KM 123+520 AL KM 136+675 NELL’AMBITO 

TERRITORIALE DEI COMUNI DI CASTROCIELO, AQUINO, PIEDIMONTE 

SAN GERMANO, VILLA SANTA LUCIA E CASSINO (PROVINCIA DI 

FROSINONE). 

 Indagine di mercato finalizzata all’affidamento dell’incarico di consulenza 

agroforestale. 

 

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con diverse note della Provincia di Frosinone (prot 50644 del 27.04.2015, prot 102799 del 

01.09.2015), della Prefettura di Frosinone (prot 22764 del 03.09.2015) e delle Amministrazioni 

Comunali di Aquino (prot 203 del 26.04.2015) e Castrocielo (prot 5675 del 04.08.2015), è stato 

segnalato un potenziale pericolo per la presenza di filari di alberi ad alto fusto a margine della S.R. 

Casilina ex S.S. 6 tra il km 123+520 ed il km 136+675, nell’ambito territoriale della Provincia di 

Frosinone; 

- 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’esportazione delle parti più deboli 

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

- a fronte delle segnalazioni ricevute ed 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 25/05/2015 e 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 (eurocentomila/00);  

- il RUP ha accertato che 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; 

- 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; 

- risulta opportuno effettuare un’apposita selezione tra almeno cinque professionisti di comprovata 

esperienza e capacità professionale iscritti nell’elenco di Astral SpA;  

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3684/15/PROGESPR, è stato predisposto dal RUP, Ing, Fabrizio 

Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Ing. Giovanni Torriero, 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; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Dirigente dell’Area Progettazione e Espropri 

 

DETERMINA 

- di autorizzare una selezione tra almeno cinque professionisti, iscritti nell’elenco di Astral SpA ed in 

possesso di comprovata esperienza e capacità professionale, al fine di effettuare un’apposita 

indagine per la verifica agroforestale e della stabilità delle alberature mediante metodo VTA, in 

prossimità della S.R. Casilina dal km 123+520 ed il km 136+675 circa; 



 
 

 
 

- di imputare la spesa per l’esecuzione di tali indagini, il cui importo dovrà essere inferiore a € 

20.000,00, oltre IVA ed oneri previdenziali, e, dunque, inferiore alla soglia comunitaria, nelle 

economie di gestione della DGR n. 439/2013; 

- 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, all’Area Lavori, all’Area Progettazione e 

Espropri, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, 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 


