
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 271 DEL 18 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: S.R. 296 DELLA SCAFA. ATTIVITÀ DI RILIEVO MAPPATURA DELLE 

PATOLOGIE DI DEGRADO E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SCAFA. 

Approvazione della verifica di conformità dei servizi eseguiti 

Codice CIG: Z891D9BECQ 

Impresa: FTP Associati - Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria con sede in via 

Vasanello, 24 - 00189 Roma 

Importo contrattuale: €  18.000,00 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO  E CONSIDERATO CHE 

- l'appalto in oggetto si riferisce all'esecuzione delle attività di rilievo mappatura delle patologie 

di degrado e di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte "Tor 

Boacciana", sito al km 4+100 circa della S.R. 296 della Scafa; 

- nel dettaglio le prestazioni professionali affidate alla società FTP Associati - Studio Tecnico di 

Architettura e Ingegneria erano le seguenti: 

1. mappatura dei processi di corrosione dei ferri di armatura e di degrado del calcestruzzo 

presente sull’intradosso d’impalcato, sulle spalle e sulle pile; 

2. verifica della tenuta dell'acqua dei giunti di dilatazione; 

3. mappatura dei degradi presenti sulla carreggiata stradale (giunti di dilatazione) e sui 

marciapiedi pedonali; 

4. attività di progettazione esecutiva degli interventi di ripristino conservativo; 

- tali attività sono state autorizzate con Determinazione AU n. 36 del 27/03/2017, a seguito di una 

richiesta informale di preventivo effettuata dall'allora Dirigente dell'Area Progettazione, Lavori 

ed Espropri relativa alle attività sopra elencate; la migliore offerta della FTP era risultata pari ad                                 

€ 18.000,00 oltre IVA e oneri di legge; 



 

- con la medesima Determinazione dell’ Amministratore Unico n. 36 del 27/03/2017 si è dato atto 

che l'importo per la prestazione trova copertura di spesa nella Determinazione della Regione 

Lazio n. G 05188/2016; 

- sono state riscontrate difficoltà operative in quanto, in relazione allo stato di degrado riscontrato 

con evidenze di potenziali pericoli, le attività sono state limitate ai soli punti "a", "b" e "c" di cui 

sopra, ove l'intervento di progettazione delle opere di manutenzione si è palesato incongruente 

ed inadeguato in ordine allo stato dei luoghi riscontrato; 

- i servizi si sono svolti tra il 04.07.2017 e il 25.09.2018 (data di consegna definitiva degli 

elaborati prodotti avvenuta con nota prot. 29825 del 26/09/2018); 

- le problematiche sopra descritte e la parziale esecuzione delle prestazioni previste hanno 

comportato la necessità di provvedere ad una quantificazione economica di quanto prodotto; 

attesa la mancanza di una quantificazione di dettaglio iniziale a base dell'offerta, in occasione 

della redazione della verifica di conformità dei servizi eseguiti si è provveduto alla 

determinazione in contraddittorio del valore economico delle prestazioni effettuate e rese, e di 

quelle previste ma non effettuate; 

- nello specifico, si è dato atto di assegnare alle attività svolte (mappatura dei processi di 

corrosione dei ferri di armatura e di degrado del calcestruzzo presenti sull'opera d'arte, verifica 

della tenuta dell'acqua dei giunti di dilatazione, mappatura dei degradi presenti sulla carreggiata 

stradale e sui marciapiedi pedonali) un importo di € 14.000,00 e per le attività non svolte un 

importo di € 4.000,00 (attività di progettazione esecutiva degli interventi di ripristino 

conservativo); 

- nella valutazione relativa alla suddivisone si è dato atto del fatto che le attività svolte dovevano 

intendersi, anche come parte della progettazione stessa ove vengono evidenziate puntualmente 

patologie di degrado e superfici interessate dalle stesse, con rilievo di dettaglio delle componenti 

strutturali del ponte, e la loro restituzione grafica; nei fatti il materiale prodotto era da 

considerare parte della futura progettazione alla quale Astral S.p.a. ha dato atto di non dover 

procedere per le motivazioni sopra esposte; 

- ad integrazione di quanto sopra, si è dato atto di dover detrarre dall'importo convenuto la somma 

relativa ai costi di laboratorio sostenuti da altre società, quantificati in € 500,00; 

- sulla base di quanto richiamato, in data 8 ottobre il RUP, Ing. Luca Pierluisi, ha redatto la verifica 

di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. constatando la regolarità dei servizi 

eseguiti 

 

 

 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

 

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice per un 

importo complessivo di € 13.500,00 oltre IVA come dovuta per legge 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 

158/18 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per 

la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, siglata dal Direttore 

della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 27/03/2017; 

- della Verifica di conformità dei servizi eseguiti redatta dal RUP 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile la Verifica di conformità dei servizi eseguiti, redatta in data 

08/10/2018 dal RUP, Ing. Luca Pierluisi; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento allo studio di ingegneria 

FTP Associati - Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria con sede in via Vasanello, 24 - 

00189 Roma, P.IVA: 06194171002, per l'importo complessivo di € 13.500,00 oltre IVA ed oneri 

di legge; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area 



 

Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Legale - Ufficio Gare e Contratti- a redigere l’atto di sottomissione al 

contratto originale registrato al rep. 6009 del 11/08/2007, per i maggiori importi contrattuali di 

cui alle opere supplementari, oggetto della presente Determinazione; 

- di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo 

all’Ufficio gare. L’Ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


