
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 106 DEL 1° LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO DAL KM 17+853 AL KM 19+176 SU 

S.R. PONTINA EX S.S. 148 IN LOC. DECIMA 

   Affidamento indagini archeologiche preliminari: ERMA Srl. 

 

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento in oggetto, relativo al risanamento acustico sulla SR Pontina presso la Comunione 

Consorzio Tenuta di Decima, è stato sollecitato con sentenza n.12846/2005 del Tribunale di Roma 

e nn. 3862/2008 e 1214/2012 del Consiglio di Stato; 

- l’intervento interessa in modo sostanziale l’area sottoposta a vincolo ex art. 10 e  12 D.lgs 42/04 

(già L.1089/39) e D.M. 10.09.1997; 

- con apposita nota del 17.05.2016, prot. 12948, il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo – Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 

Archeologica di Roma-  ha definito compatibile l’intervento con il vincolo in questione ed ha 

chiesto che venga effettuata una prima fase di indagini con mezzi e mano d’opera messi a 

disposizione dell’ente committente sotto la direzione scientifica della Soprintendenza stessa; 

- le attività da effettuare risultano di natura specialistica perché relative a scavi archeologici e a 

possibili ritrovamenti di reperti; 

- Astral S.p.a., con apposito avviso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana,  V serie speciale n, 31 del 13 marzo 2015, ha istituito un elenco di imprese fiduciarie per 

l’affidamento dei lavori con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

di importo complessivo inferiore ad un milione di euro, ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, 

comma 7, ovvero per l’affidamento mediante cottimo fiduciario, fino ad un importo pari 

a 200.000,00 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;  



 
 

- nell’elenco delle imprese fiduciarie di Astral S.p.a. non sono presenti imprese con le apposite 

categorie relative agli scavi archeologici e ritrovamento di reperti archeologici, categorie OS25 e 

OG2; 

 

CONSIDERATO CHE 

- è stata contattata l’impresa Erma Srl, la quale, in data 30.05.2016, con nota prot. n 0011253, ha 

offerto per l’apposito servizio la somma di €. 39.500,00, oltre Iva di legge; 

- detta impresa è in possesso di apposita attestazione Soa per le categorie OS25 e OG2; 

- il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per il 

Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma- con apposita nota del 

20/06/2016, prot. 16159, ha preso atto del nominativo della Ditta interessata dall’Astral S.p.a. per 

le attività di scavo indicando che la stessa impresa risulta inserita nei loro elenchi territoriali da 

diversi anni; 

- l’art. 36, comma 2, lett a, del D.Lgs. 50/2016, l’art. 20, lett. q, nonchè 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; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1745/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, 

ed è stato vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, 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 e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di disporre che il servizio di scavo e di assistenza mediante un agronomo per l’intervento “Lavori 

di risanamento acustico dal km 17+853 al km 19+176 su S.R. Pontina ex S.S. 148” sia affidato alla 

ditta Erma Srl,  con sede legale in Roma, via di Villa Belardi 24, P. IVA 01577891003, che ha 

presentato l’offerta di € 39.500,00 oltre Iva di legge;    



 
 

- di impegnare l’importo di €. 39.500,00, oltre Iva e contributi di legge, e così per complessivi              

€ 48.190,00 a favore della ditta Erma Srl, imputando tale importo alle somme del quadro 

economico dell’intervo “Lavori di risanamento acustico dal km 17+853 al km 19+176 su S.R. 

Pontina ex S.S. 148”;  

- 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 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 


