
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 152 DEL 18 GIUGNO 2018 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE 

D'ARTE AL KM 19+500 E AL KM 69+000 CIRCA. 

Approvazione affidamento servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, art. 36, 

comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto). 

 

Codice CIG: in fase di richiesta 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- nel corso degli ultimi anni la S.R. Pontina ha evidenziato una serie di criticità alle opere d'arte 

insistenti sul suo tracciato, fatto che ha determinato l'esigenza di attivare vari interventi di 

manutenzione straordinaria; 

- nel corso degli ultimi mesi sono risultate particolarmente critiche le situazioni delle opere d'arte 

al km 19+500, nel Comune di Roma (sottopasso "La Ventola") e al km 69+000, nel Comune di 

Latina (Ponte del fosso Gorgolicino); 

- nello specifico, al km 19+500 circa è in atto un assestamento del piano viario in corrispondenza 

del limitrofo sottopasso, ancora in fase di evoluzione come anche evidenziato dagli strumenti di 

rilevamento appositamente predisposti da Astral S.p.a.; 

- tale opera d'arte ricade nel Comune di Roma, IX Municipio, in zona sismica 2B e classe d'uso 

IV, con conseguente livello di vulnerabilità "alta"; 

- per la progettazione strutturale di tale opere si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la 

redazione della Relazione geologica e delle relative indagini geognostiche al dott. Geol. Gianni 

Cione; 

- in prossimità del km 69+000 era stato segnalato un avvallamento del piano viario in 

corrispondenza dell'attraversamento del fosso Gorgolicino; 

- a seguito della segnalazione, personale tecnico di Astral S.p.a. si è recato sul posto per prendere 

visione dello stato dei luoghi, riscontrando la pericolosità del dosso formatosi sulla piattaforma 



 

stradale; nel corso del sopralluogo si è avuto modo di riscontrare che il dosso è stato causato dal 

cedimento parziale di una delle spalle del limitrofo ponte che, dall'esame visivo, è risultato 

parzialmente ruotato, forse a causa del cedimento della sovrastante soletta flottante (opera in cls 

di transizione tra rilevato stradale e ponte); 

- tale opera d'arte ricade nel Comune di Latina, in zona sismica 3 e classe d'uso III, con 

conseguente livello di vulnerabilità "media"; 

- in analogia a precedente opera d'arte, si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la redazione 

della Relazione geologica e delle relative indagini geognostiche alla dott.ssa Geol. Paola 

Serangeli; 

- per detto incarico, il RUP designato dell'intervento è l'Arch. Ermanno Afilani; 

- attesa l'urgenza della situazione descritta, aggravata anche dalla continua evoluzione dei 

movimenti in atto, il RUP ha avviato un'indagine a mezzo PEC relativa alla richiesta di 

preventivo relativo all'espletamento dei servizi consistenti nella progettazione esecutiva per la 

messa in sicurezza delle opere d'arte descritte, al fine di poter definire l'affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- le richieste di offerta, da effettuare su una base stimata di € 19.406,46 oltre oneri di legge 

calcolata con i criteri del D.M. 17 giugno 2016, è stata trasmessa ai seguenti n. 3 tecnici: 

Ing. Giuseppe Fabiano, che ha offerto un importo di € 15.500,00; 

Ing. Anca Mihaela Iordanescu, che ha offerto un importo di € 16.107,36; 

Ing. Bruno Guidobaldi, che ha offerto un importo di € 15.913,30; 

- come sopra evidenziato, l'offerta migliore è risultata quella dell'Ing. Giuseppe Fabiano, CF: 

FBNGPP71A20G786W, P.IVA: 00703470773, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 

A-30549; 

- le attività in oggetto trovano copertura  nel fondo "Interventi Straordinari 2017, non 

programmabili e urgenti" di cui alla Determinazione dell’ Amministratore Unico n. 159/2017; 

- è intenzione delle parti formalizzare contrattualmente le intese negoziali fin qui raggiunte 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto di detti servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 

"a", del D.Lgs 50/2016; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura  nel fondo 

"Interventi Straordinari 2017, non programmabili e urgenti" di cui alla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 159/2017; 



 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul 

sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013; 

 

PRESO ATTO  

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

100/18 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, Arch. Ermanno Afilani, siglata dal 

Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata 

altresì, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- delle n. tre offerte pervenute 

DETERMINA 

- di approvare l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto), all'Ing. Giuseppe Fabiano, CF: 

FBNGPP71A20G786W, P.IVA: 00703470773, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 

A-30549; 

- di dare atto che le spese per tali attività è pari ad € 15.500,00 oltre contributi ed IVA per 

complessivi € 19.666,40; 

- di dare atto che detto importo trova copertura  nel fondo "Interventi Straordinari 2017, non 

programmabili e urgenti" di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 159/2017; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all’Area 

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

Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP- all’assegnazione 

di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.Lgs 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


