
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 150 DEL 9 AGOSTO 2017 

 

OGGETTO: MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE SULLA STRADA 

COMUNALE DENOMINATA VIA    

    FILIPPO       TURATI – MONTEROTONDO - (RM). 

Finanziamento - implementazione D.G.R. 439/13 ed attuazione D.G.R. 420/14. 

Codice CIG: Z501D9D1B4 

Affidamento incarico Geologo. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio sottoscritto con firma digitale in data 30/06/2016, reg. cron. n. 19244 del 

18/07/2016, la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Azienda 

Strade Lazio – Astral S.p.A.; 

- con DD.G.R. 439/2013 B.U.R.L. 103/2013 è stata disposta l’esecuzione di n. sessantacinque interventi 

ricadenti nei comuni del Lazio; 

- con la medesima D.G.R.L. sono state accantonate le somme per la realizzazione di detti interventi per 

una somma complessiva di € 11.802.525,01 come meglio esplicitato nell’allegato n 1 “Elenco interventi 

nei 65 comuni del Lazio”; 

- con Determina Dirigenziale n. G11378 del 6.10.2016 sono stati impegnati € 5.000.000 per le attività 

relative all’anno 2016 e, contestualmente, sono stati prenotati € 5.000.000 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati liquidati in favore di 

Astral SpA € 5.000.000 per l’annualità 2016; 

- la Regione Lazio, vista la nota del Comune, prot. n. 32765 del 07/08/2014, con nota prot. n. 407103/03/49 

del 27/07/2015, ha determinato l’inserimento dell’intervento di cui all’oggetto nella programmazione di 

cui alla D.G.R. n. 439/2013 e DGR 420/2014, sulla base del Progetto fornito dall’Amministrazione 

comunale; 

- a seguito della verifica del progetto e degli incontri con l’Amministrazione Comunale, il personale 

tecnico dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri di questa Società, ha appurato la necessità, dettata 

dalla natura dell’intervento, di prevedere la realizzazione di un opera di sostegno in cls, necessaria al 

miglioramento strutturale e funzionale della strada comunale denominata Via Filippo Turati; 

 

CONSIDERATO CHE 



 
 

- in ottemperanza al DM 14.01.2008 ed alla successiva Cir.re Min. LL.PP del 02.02.2009, al fine di dare 

continuità all’iter esecutivo per il dimensionamento e il calcolo della suddetta opera, è necessario 

predisporre una relazione geologica redatta sulla base di indagini geologiche effettuate in loco; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 59 del 02 maggio 2017, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, è stata autorizzata l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri ad effettuare 

una ricerca, almeno tra n. tre professionisti iscritti all’Albo dei Geologi, tra quelli inseriti nell’elenco dei 

consulenti di questa Società, attraverso l’invio agli stessi di richieste di offerta, per l’affidamento di 

incarico di geologo dando atto che la spesa per la suddetta prestazione trova copertura nel Quadro 

Economico di progetto finanziato dalle Regione Lazio di cui alla Determinazione n. G. 15379 del 

31/10/2014; 

-  conseguentemente Astral S.p.a., in data 08/05/2017 ha inoltrato, a mezzo PEC, lettere d’invito a 

partecipare alla procedura in oggetto nei confronti di cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 157, 

comma 2, D.Lgs 50/2016, estratti dall’albo dei professionisti di Astral S.p.a.; 

- in data 15/05/2017, il RUP dell’intervento, Ing. Angelo Gargano, vista la nota del Comune di 

Monterotondo prot Astral 0011200 in cui si comunicava l’intenzione di delocalizzare l’intervento in altro 

sito, ha sospeso la gara di cui trattasi; 

- il successivo 29 maggio il RUP ha ridefinito l’ambito territoriale limitandolo alla via Turati e ha riattivato 

la procedura; 

- con verbale del 16 giugno 201 7 si è dato atto della esclusione delle due offerte presentate e si è attivata 

una nuova procedura; 

- in data 11 luglio 2017 sono state trasmesse lettere di invito, relative all'incarico riformulato il 29 maggio 

u.s., stabilendo la data del 21 luglio 2017, alle ore 12:00, come limite per l’invio delle offerte; 

-  entro il termine ultimo prescritto sono pervenute n. quattro domande di partecipazione come elencate 

nella tabella sottostante: 

 

1 DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO SCAPPA 

2 DOTT. GEOLOGO GIORGIO ERCOLE 

3 STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PERIGEO 

4 TETHYS SRL 

 

- con verbale del 27/07/2017 prot. 2594/17/PROLAV, sulla base della documentazione agli atti, è stata 

individuata l’offerta del Geol. Alessandro Scappa come la migliore tra quelle pervenute  

 

VISTI 

- la regolarità della procedura di affidamento esperita; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte sulle attestazioni fornite dal professionista; 



 
 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2631/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Angelo 

Gargano, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed 

all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

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

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di affidare al Dott. Geologo Alessandro Scappa, residente in  Rieti, Via G. Turilli, 22, iscritto all’Albo 

Professionale dei geologi del Lazio, sez. A, al n. 1734, P. IVA 01011930573  e C.F. 

SCPLSN76T15H282Z, l’incarico di redigere lo studio geologico e relative indagini geognostiche per il 

miglioramento strutturale e funzionale sulla strada comunale denominata  Via Filippo Turati nel comune 

di  Monterotondo (Rm); 

- di approvare la spesa di €  4.900,00 (euro quattromilanovecento/00),  oltre I.V.A. e contributi, a favore 

del Dott. Geologo Alessandro Scappa, imputando la stessa nelle spese previste nel Quadro Economico di 

progetto; 

- 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, Ing. Angelo Gargano, all’Area Amministrativa, all’Area Affari 

Legali Gare e Sinistri, e di incaricare il RUP di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal 

D.Lgs. 33/2013. 

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Dott.ssa Anna Palomba                                 Ing. Antonio Mallamo

                     


