
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 100 DEL 16 MARZO 2021 

 

OGGETTO: SP 125 AUSENTE. REALIZZAZIONE DI PARATIA DI 

MICROPALI AL KM 17+200 E DI GABBIONATA DI SOSTEGNO 

AL KM 16+650 NEL COMUNE DI CASTELFORTE (LT). 

Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle 

indagini geologiche e della relazione geologica ai sensi del Reg. 

Regione Lazio n.26/2020. 

Codice CIG: ZBE3066B02 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito dello smottamento del piano viabile al km 17+200 e di una frana al km 

16+650 della SP 125 Ausente nel Comune di Castelforte, si rende necessario 

intervenire per realizzare una paratia di micropali e di una gabbionata di sostegno 

dei tratti di strada interessati; 

- la somma necessaria per gli interventi in oggetto trova copertura 

momentaneamente nella DGR 490/2020; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Roberto De Angelis con 

nota prot. 0021890  del 15.10.2020 e prot. 0021889 del 15.10.2020; 

- occorre procedere all'affidamento per lo svolgimento delle indagini geologiche e 

della relazione geologica ai sensi del Reg. Regione Lazio n.26/2020 necessaria 

alla predisposizione del progetto esecutivo delle opere da realizzarsi; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerata l’assenza di 

una figura professionale (geologo) nella struttura dell’Area, ha proposto  il ricorso 

a professionisti esterni, attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 



 

- l’importo complessivo per l’esecuzione della consulenza è stato stimato in euro 

15.000,00, oltre oneri di legge; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a € 15.000,00 oltre 

oneri professionali e IVA, come da calcolo dei compensi; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività risulta pari a € 15.000,00, e, 

pertanto, l'incarico può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto 

dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

- con Determinazione n. 18 del 22.01.2021, l'Amministratore Unico ha autorizzato 

il RUP a contrarre per l’affidamento dell’incarico; 

- il dott. Gaspare Ruggiero, a seguito della richiesta di offerta inviatagli in data 

10.02.2021 con nota prot.0003281, ha offerto un ribasso sull’importo sopra 

stimato pari al 5,00 % inviando ad Astral S.p.a. offerta assunta al prot. n. 5630 del 

09.03.2021, per un importo complessivo pari a € 14.250,00 

(quattordicimiladuecentocinquanta/00), oltre Iva ed oneri previsti per legge, che 

forma parte integrante del presente incarico; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020, per l'affidamento diretto, convertito in 

Legge n.120/2020; 

- di affidare al dott. Geol. Gaspare Ruggiero, l’incarico di redigere le indagini 

geologiche e geotecniche e la relazione geologica necessarie alla progettazione 

esecutiva delle strutture da realizzarsi al km 16+650 e 17+200 della ex SP 125 



 

Ausente, nel comune di Castelforte (LT), secondo quanto riportato nella lettera di 

incarico redatta dal RUP; 

- che il valore delle prestazioni è pari a € 14.250,00 

(quattordicimiladuecentocinquanta/00), oltre Iva ed oneri previsti per legge; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nella DGR 

490/2020; 

- 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 incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


