
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 178 DEL 18 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: SR 213 FLACCA –CAVALCAVIA AL KM 0+143 NEL COMUNE 

DI TERRACINA (LT) 

Affidamento di incarico per attività di indagini e rilievo dell’opera 

d’arte e successiva installazione di un sistema di monitoraggio e 

controllo strutturale in continuo nell’ambito del programma di 

adeguamento statico, sismico e funzionale di ponti e viadotti esistenti 

lungo la rete viaria in gestione all’Astral S.p.A ai sensi del D.Lgs 

50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) 

Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., al fine di individuare un approccio metodologico per la valutazione e 

l’adeguamento di strutture esistenti, ha promosso una ricerca preordinata 

all’individuazione di professionisti in possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità tecnico professionale cui affidare l’espletamento dei servizi indicati; 

- a fronte della particolare specializzazione richiesta dall’attività in questione, non 

essendo possibile gestire con risorse interne l’intero processo progettuale, Astral S.p.a. 

ha pubblicato in data 16/10/2019, sul proprio sito internet e su quello della Regione 

Lazio, l’Avviso di Manifestazione di Interesse, prot. 0025535 per la definizione di un 

quadro chiaro e completo dell’offerta professionale qualificata legata alla tematica del 

settore; 

-  entro la data indicata per il termine di presentazione di dette domande (ore 12.00 del 

04/11/2019) sono pervenute 42 manifestazioni di interesse; 

- sulla base delle disponibilità ricevute, sono stati individuati tre interventi pilota mirati 

ad investigare ciascuno un particolare aspetto della problematica generale su cui si 



 

articola l’obiettivo generale del censimento, adeguamento e monitoraggio delle opere 

d’arte lungo la rete viaria regionale; 

- in particolare, uno di tali progetti selezionato è finalizzato alla fase di monitoraggio 

per il controllo dell’evoluzione dello stato di un’opera o di una rete di opere nel tempo 

attraverso il controllo delle risposte di appositi strumenti (inclinometri, accelerometri, 

estensimetri) che permettano di evidenziare in tempo reale possibili scostamenti dai 

comportamenti attesi che opportunamente analizzati consentano di individuare 

celermente l’insorgere di problematiche a cui porre rimedio; 

- è stato richiesto alla società M3S S.p.A., specializzata in sistemi di monitoraggio 

strutturale, di predisporre un’offerta tecnico economica avente ad oggetto le attività di 

controllo di un cavalcavia appartenente alla Rete viaria Regionale sulla S.R. 213 

Flacca al km 0+143 

CONSIDERATO CHE 

- in data 08/06/2020, tramite PEC al protocollo aziendale n. 0013088, è stata acquisita 

l’offerta n. 2020_139_02 formulata dalla M3S spa per il completamento delle attività 

di monitoraggio precedentemente descritte per un corrispettivo pari ad euro 18.848,41 

(diconsi Euro diciottomilaottocentoquarantotto/41) oltre IVA; 

- il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, e, pertanto, l'incarico può essere 

affidato, come indicato nella Manifestazione pubblicata, in via diretta secondo quanto 

previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per come modificato ed 

integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 120/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri , sottoscritta dal RUP, Ing. Guido Paderni, 

nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché firmata dal sottoscritto; 



 

- 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 

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo gara 

(CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla M3S s.p.a., con sede in Roma, 

via Gustavo Giovannoni 20 – 00128 - Partita IVA/C.F. 11807481004, R.E.A. n. 

1329176; 

- che l’Uffcio Gare e Contratti predisponga il relativo disciplinare di incarico per un 

importo pari ad Euro 18.848,41 (diconsi Euro diciottomilaottocentoquarantotto/41) 

oltre IVA; 

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

trova copertura nelle somme destinate all’intervento Strade varie – Monitoraggio opere 

d’arte su rete viaria regionale, ricompreso nell’elenco di cui alla deliberazione 

concernente “Prima programmazione interventi sul Sistema Viario Regionale per 

l’anno 2020 – Cap D12542 (importo € 11.090.000,00) e Cap. D12543 (importo di € 

30.000.000,00 nel triennio 2020-2022)”; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

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

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari 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 dello Smart CIG del servizio 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 


