
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 111 DEL 03 MAGGIO 2018 

 

OGGETTO: SR 82 DELLA VALLE DEL LIRI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 

FRANA AL KM 51+040 NEL COMUNE DI SORA E DI CONSOLIDAMENTO 

FRANE AL KM 90+300 E AL KM 91+600 NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 

INCARICO. 

Integrazione affidamento dell’incarico di consulenza geologica alla Dr.ssa Eugenia 

Petrillo  

Codice CIG: ZABOF3F101 

 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito dell’intervento di cui all’oggetto, con Determinazione n. 52 del 09 maggio 2014 è stato 

affidato alla Dr.ssa Eugenia Petrillo l’incarico di redigere lo studio geologico e relativa indagine 

geognostica per il consolidamento delle frane al Km. 51+040, al km 90+300 e al km 91+600 della 

S.R. 82 Valle del Liri; 

- in data 25/09/2017, il progetto redatto dagli uffici tecnici di Astral S.p.a., con i relativi allegati, è 

stato depositato al prot. 2017-0000477106, posiz. 62280, presso il sistema OpenGenio della Regione 

Lazio, ai fini della richiesta dell’autorizzazione sismica; 

- con note prot. 2017-0000492133 e 2017-0000492146 del 23/10/2017, l’Area Genio Civile Lazio Sud 

ha richiesto integrazioni a quanto presentato, tra cui l’aggiornamento della predetta relazione 

geologica in conformità a quanto previsto nell’allegato C in materia di Livelli di Vulnerabilità 

dell’Opera, indagini e prove minime di tipo geologico e geomeccanico da eseguirsi ai sensi del nuovo 

Regolamento Regionale n.14 del 13/07/2016 nel frattempo intervenuto; 

- con mail indirizzata al Direttore dell’Area del Genio Civile LAZIO SUD in data 30/11/2017, sono 

stati richiesti chiarimenti in merito all’individuazione del livello di vulnerabilità delle opere nella 

casistica di interventi di competenza di Astral S.p.a., richiesta ancora inevasa; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 24 gennaio 2018 è stato approvato 

l’affidamento alla Dr.ssa Eugenia Petrillo dell’incarico di redigere l’integrazione ed aggiornamento 



 

dello studio geologico comprensivo di indagini geognostica in conformità a nuovo Regolamento 

Regionale n.14 del 13/07/2016, per il solo intervento previsto al km 51+040 

 

CONSIDERATO CHE 

- nelle more del rilascio del parere richiesto al Direttore dell’Area del Genio Civile LAZIO SUD in 

data 30/11/2017, occorre, comunque, procedere all’affidamento delle indagini geologiche necessarie 

per l’aggiornamento della relazione geologica per tutti i siti di intervento sulla SR 82 previsti in 

progetto, come richiesto ai fini autorizzativi dalla struttura del Genio Civile competente 

territorialmente;  

- il geologo Eugenia Petrillo ha confermato la disponibilità a produrre quanto richiesto ed ha 

presentato, a mezzo pec in data 06/04/2018, un nuovo preventivo di spesa ad integrazione del 

precedente elaborato, comprensivo di tutte le spese inerenti l’adeguamento dello studio geologico e 

la esecuzione di indagini geognostiche per i tre interventi di progetto previsti al km 51+040, al km 

90+300 e al km 91+600; 

- l’importo dei servizi offerti è così suddiviso: € 600,00 (onorario aggiornamento relazione geologica);  

€ 750,00 (elaborazione ed assistenza esecuzione prova DH); € 2.200,00 (indagini) al km 51+040,  

€ 1.200,00 (onorario aggiornamento relazione geologica); € 1.500,00 (elaborazione ed assistenza 

esecuzione prova DH); € 4.200,00 (indagini) al km 90+100 ed al km 91+600, per un totale di € 

10.450,00 (€ 3.550,00 km 51+040; € 6.900,00 km 90+100 e km 91+600), oltre Iva ed oneri di legge, 

se dovuti 

 

PRESO ATTO 

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

1154/18/LAV dell’ 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. Maria Claudia 

Zingariello, siglata dal Dirigente dell’Area medesima, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza 

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



 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri prot. n. 1154/18/LAV 

del 19 aprile 2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento complessivo al geologo Dr.ssa Eugenia Petrillo per l’adeguamento della 

relazione geologica e dello studio geologico, e l’esecuzione delle prove al km 90+300 e al km 91+600 

insieme all’adeguamento della relazione geologica e dello studio geologico, e l’esecuzione delle 

prove al km 51+040, precedentemente approvati, in conformità a quanto richiesto dall’Allegato C 

del Regolamento Regionale n14 del 2016, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, per come modificato ed integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56, e ss.mm.ii.; 

- che il totale complessivo dei servizi è pari ad € 10.450,00, di cui € 3.550,00 per il km 51+040, già 

approvati con Determinazione n. 30/2018, ed € 6.900,00 per il km 90+100 e km 91+600, oltre Iva 

ed oneri di legge, relativi all’adeguamento della relazione geologica e dello studio geologico e la 

esecuzione di indagini geognostiche per gli interventi di progetto; 

- di autorizzare lo stralcio di eventuali spese ritenute non necessarie in funzione dei contenuti dei pareri 

rilasciati dall’Area del Genio Civile Lazio Sud qualora successivamente pervenuti;  

- che l’importo della prestazione professionale come sopra riportato trova copertura nel Quadro 

Economico di progetto dell'intervento; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nella Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 02/12/2013 e nella DGR 18 del 26/01/2018; 

- 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, al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all'Area Affari Legali Gare e Sinistri, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


