
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 138 DEL 22 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: COMUNE DI GENAZZANO – EVENTO FRANOSO AREA SOVRASTANTE VIA 

GARIBALDI E S.P. EMPOLITANA. 

Attivazione procedura finalizzata all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei 

rilievi e delle indagini propedeutiche alla progettazione degli interventi di messa in 

sicurezza. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota del 28/01/2016, prot. n. 0000671, il Comune di Genazzano ha richiesto alla Regione Lazio un 

intervento urgente finalizzato alla completa risoluzione del problema causato dall’evento franoso 

occorso nell’area sovrastante Via Garibaldi e la SP Empolitana; 

-  in data 06/05/2016, tecnici di Astral Spa hanno effettuato uno specifico sopralluogo sulla località 

interessata dall’evento franoso, riscontrando l’effettiva necessità di effettuare indagini geologiche-

tecniche, anche integrative di quelle già eventualmente sviluppate, nonché lo studio della parete 

tufacea, la verifica di stabilità dei versanti e delle strutture esistenti, oltre ad eventuali verifiche 

tecniche; 

- i costi per i rilievi e le indagini in argomento sono stati stimati in circa 36 mila euro oltre IVA e oneri di 

legge, per la copertura dei quali, con nota prot. n. 0013527 del 14 luglio 2016, è stato chiesto alla 

Regione Lazio – Area Viabilità, specifica autorizzazione- di attingere alle economie maturate dagli 

interventi sulla rete viaria regionale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio e sulla GURI n. 60 del 25 maggio 2015, 

Astral S.p.A. ha formato un elenco di Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore 

ad Euro 100.000,00 (euro centomila/00);  



 
 

- l’Azienda non dispone delle risorse operative per effettuare una tale indagine ed è, quindi, necessario 

affidare un incarico a Professionisti esterni, in possesso di comprovata esperienza e capacità 

professionale; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/16 per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia consente l’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto per un importo inferiore ad euro 

40.000,00 attraverso la procedura dell’affidamento diretto; 

- risulta opportuno effettuare un’apposita selezione tra almeno numero tre professionisti di comprovata 

esperienza e capacità professionale iscritti nell’elenco di Astral Spa;  

- la Regione Lazio, con nota prot. n. 403544/03/49 del 01 agosto 2016, ha autorizzato l’impegno di spesa 

per l’esecuzione delle indagini ricorrendo alle economie maturate dagli interventi sulla rete viaria 

regionale; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2374/16/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, Gare e 

Sinistri, 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 

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Dirigente dell’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, 

Ing. Fabrizio Bajetti 

DETERMINA 

- di nominare RUP dell’intervento l’Ing. Marco Panimolle, funzionario dell’Area Lavori, Progettazione e 

Espropri; 

- di autorizzare l’attivazione della procedura di affidamento per indagine specialistica, attraverso una 

selezione tra almeno numero tre professionisti, iscritti nell’elenco di Astral Spa ed in possesso di 

comprovata esperienza e capacità professionale; 



 
 

- di imputare la spesa per l’esecuzione di tali indagini, il cui importo è pari ad euro 36.000,00, oltre IVA 

ed oneri previdenziali e, dunque, inferiore alla soglia comunitaria, in via provvisoria nelle economie 

maturate dagli interventi sulla rete viaria regionale; 

- 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 Lavori, Progettazione e Espropri, all’Area Amministrativa, 

all’Area Contratti di Servizio e Progetti Speciali, 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 


