
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 109 DEL 22 MARZO 2021 

 

OGGETTO:  “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria regionale”.  

Lotto 4 - SR 213 Flacca. Indagini strumentali sul rivestimento delle 

gallerie Tiberio e Capovento nel Comune di Sperlonga e Trepani e 

Paramassi nel Comune di Gaeta tra il km  16+500 ed il km 20+000 

circa 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento 

dell’incarico professionale per lo svolgimento delle indagini 

strumentali dello stato di conservazione e di eventuali cedimenti delle 

gallerie. 

 Codice CUP: C87H21000250002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a causa del loro stato di conservazione, nel corso degli ultimi anni, le gallerie 

Tiberio, Capovento, Trepani e Paramassi della SR 213 Flacca, sono state oggetto 

di ripetuti esposti da parte di utenti, di segnalazioni delle forze di polizia e di 

richieste da parte della Prefettura di Latina che mensilmente  chiede di aggiornarla 

sullo stato di avanzamento delle attività volte al miglioramento della sicurezza 

delle medesime; 

- a seguito di sopralluoghi svolti nelle scorse settimane dal Responsabile 

dell’Ufficio Sezione Strade n.5 nella quale ricade anche la suddetta SR è emersa 

la necessità di procedere alla realizzazione di una campagna di indagini atte a 

valutare lo stato di conservazione del rivestimento della galleria mediante tecniche 

d’indagine, nonchè di proposizione degli interventi tipo di manutenzione e/o di 

monitoraggio dei fattori di dissesto eventualmente individuati; 

- a causa dell’elevato traffico veicolare le indagini saranno condotte attraverso 

l’impiego di un sistema MMS (Mobile Mapping System), per acquisire dati da un 

veicolo in movimento con forte abbattimento dei tempi di esecuzione delle attività 

in campo e una limitata interferenza con lo stesso traffico; 



 

- tale fase permetterà di avere a disposizione diverse informazioni sull’opera utili a 

definire, in maniera macroscopica, le reali geometrie, la condizione di 

conservazione del rivestimento e la presenza e l’estensione di eventuali condizioni 

di dissesto;   

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

una figura professionale (geologo) nella struttura dell’Area, propone  il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

SpA, con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 

- L’importo complessivo per l’esecuzione della consulenza e delle indagini è stato 

stimato in euro 74.800,00 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 € 74.800,00 oltre 

oneri professionali e IVA; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività risulta pari a € 74.800,00 e quindi 

inferiore ad € 75.000,00 e pertanto l'incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020; 

- gli interventi rientrano tra quelli attinenti la DGR 89/2020 per i quali è stato già 

aperto il CUP        C87H21000250002 “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte 

su rete viaria regionale” all’interno della quale risulta disponibile la relativa 

copertura finanziaria; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 81/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis e controfirmata dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. 



 

Giovanni Torriero, nonché ed -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 vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 

- 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; 

 

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, convertito in Legge n.120/2020 per 

l'affidamento diretto; 

- che per l’intervento viene nominato RUP Ing. Roberto De Angelis n.q. di 

Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n.5; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti 

nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate in 

euro   € 74.800,00 (euro settantaquattromilaottocento/00) oltre oneri professionali 

e IVA; 

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

89/2020 “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria regionale”; 

- 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 Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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       

       Dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 


