
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 134 DEL 24 LUGLIO 2017 

 

OGGETTO:  INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA 

VIABILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI 

ECCEZIONALI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE 

REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO A PARTIRE DAL GIORNO 24 AGOSTO 

2016 (ART. 15-TER DECRETO LEGGE N. 189/2016, CONVERTITO IN LEGGE N. 229/2016, 

O.C.D.P.C. N. 408/2016) ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ – 1° STRALCIO.  

 

Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia con relative indagini, per la redazione 

della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, e di coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione.   

 

 Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 157, c. 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 

- S.R. 260 Picente - Interventi di ripristino del corpo del rilevato in frana alle progressive 

chilometriche: Km 47+100 (Prolungamento del muro esistente per circa 50 m e rifacimento del 

piano viario viabile) - Km 43+950 (Consolidamento del corpo stradale per una lunghezza di 45 

metri che interessa parte della piazzola) - km 41+500 (Rifacimento del parapetto in muratura). 

CIG: 7056257F78 - A-036-PROGANAS1-SR260-A2017 - C77H17000130002    

 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

             

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’AU n. 51 del 11 aprile  2017,  è stata disposta l’attivazione della procedura di 

gara  in oggetto e   dato atto che le spese necessarie alla realizzazione dell’intervento avrebbero trovato 

copertura finanziaria nei fondi regionali della gestione emergenziale, così come indicato dal Soggetto 

Attuatore con nota prot. n. 0159425 del 28/03/2017, e secondo le modalità operative stabilite dallo 

stesso ai fini della rendicontazione; 



 
 

- l’affidamento del servizio in oggetto sarebbe dovuto avvenire mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art.157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- che, conseguentemente, Astral ha provveduto, in data 28/04/2017, all’inoltro, tramite PEC, delle lettere 

d’invito a partecipare alla procedura in oggetto nei confronti di 5 operatori economici, ai sensi dell’art 

157,c.2, D.l.gs 50/2016, estratti dall’albo dei professionisti di Astral, ed in particolare: 

 

 

1) STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL  

2) R&R CONSULTING SRL; 

3) INGEGNERI POLITO SRL; 

4) E&E ENGIGNEERING SRL 

5) SEACON; 

 

- che, entro il termine perentorio del 15.05.2017, ore 12.00, prescritto dalla lettera d’invito, sono 

pervenuti n. 3 plichi da parte delle seguenti Imprese: 

 

1) STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - GEOLOGO NORMAN ABBALLE; 

2) INGEGNERI POLITO SRL; 

3) E&E ENGIGNEERING SRL; GEO LOG STUDIO DI GEOLOGIA; 

 

- con nota del 15 maggio 2017 (prot. n. 12219) è stata nominata la Commissione giudicatrice, presieduta 

dall’Arch. Ermanno Afilani e composta dall’Ing. Federico Ranieri e dall’Ing. Daniele Prisco 

successivamente modificata, con nota prot. 15122 del 16.06.2017, mediante la sostituzione dell’arch. 

Ermanno Afilani con l’Ing. Fabrizio Bajetti; 

- come da verbali del 18 maggio 2017, prot. n. 44/2017/GC/int,  del 20/06/2017, prot. 2128/17/Pro.Lav., 

e del 04/07/2017, la commissione giudicatrice ha proceduto ad individuare l’ATI - Studio Ingegneria 

Maggi – geologo Norman Abballe quale concorrente che ha presentato la miglior offerta. 

 

VISTO 

-  la regolarità della procedura di gara esperita; 

-  i sopraccitati verbali della commissione giudicatrice; 

 

 

 



 
 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare definitivamente,  ai sensi dell’art. 33, comma 1 del d.lgs 50/2016, il servizio  in oggetto 

al costituendo raggruppamento STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL – Geologo NORMAN 

ABBALLE: 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il relativo contratto per un importo pari ad Euro 

50.424,23(euro cinquantamilaquattrocentoventiquattro/23), ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 

50/2016; 

- che il presente provvedimento diventi efficace all’esito positivo della verifica dei requisiti di carattere 

generale e speciale in capo all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del 

D.lgs. 50 2016; 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area 

Amministrativa ed all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura dell’Avvocato Francesco 

D’Urso, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia del presente schema di Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Lavori, progettazione ed Espropri, all’ Area Contratti di 

servizi e Progetti speciali, all’Area Amministrativa, All’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

- di incaricare l’Area Lavori, Progettazione ed Espropri ad adempiere agli oneri di pubblicità prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

 

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Dott.ssa Anna Palomba                                 Ing. Antonio Mallamo 

                          


