
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 18 DEL 24 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: S.R. 213 FLACCA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA 

SEDE STRADALE AL KM 4+700 CIRCA. 

Affidamento diretto di servizio di consulenza geologica ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 punto a) del D .Lgs. 50/2016.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 03/06/2019, è pervenuta ad Astral Infomobilità la segnalazione da parte 

della Polizia Stradale di Formia relativa alla presenza di lesioni profonde del 

manto stradale al km 4+700 circa della SR 213 Flacca in prossimità di un 

attraversamento idraulico; 

- a seguito dei riscontri effettuati dai tecnici di Astral S.p.A. sono stati realizzati 

opportuni lavori di messa in sicurezza e ripristino nell’immediato della sede 

stradale; 

- nel corso delle lavorazioni e dei sopralluoghi effettuati è emerso che in prossimità 

dell’attraversamento idraulico il rilevato stradale è oggetto di un movimento 

gravitativo responsabile non solo delle criticità segnalate, ma anche di un 

cedimento della corsia (lato dx) della carreggiata; 

- l’intervento messo in atto da Astral S.p.a. ha garantito il ripristino “temporaneo” 

delle condizioni di sicurezza della sede stradale nel tratto interessato 

 

CONSIDERATO CHE 

- è stato necessario intervenire per garantire il consolidamento del rilevato stradale 

in quel tratto; 

- il Responsabile della Sezione Strade 5, in cui ricade SR 213 Flacca, Ing. Roberto 

De Angelis, ha individuato nell’elenco dei professionisti tenuto dalla stessa Astral 

S.p.a., il dott. geol. Elio Bianchi al fine di acquisire una valutazione visiva del 



 

fenomeno in atto e la valutazione delle condizioni di stabilità e l’individuazione 

delle opere necessarie per il consolidamento e la messa in sicurezza della sede 

stradale; 

- si è reso opportuno individuare un operatore economico a cui affidare l'incarico 

di consulenza geologica per la redazione di relazione geologica, comprensiva di 

esecuzione di indagini geologiche di cui all'allegato C del Regolamento regionale 

13 Luglio 2016 n. 14; 

- in data 05/06/2019, il dott. Elio Bianchi ha presentato un’offerta per la esecuzione 

di indagini geologiche e redazione della relazione geologica per un importo 

complessivo,  di € 10.661,73 (diecimilaseicentosessantuno/73), oltre IVA e CNP 

ed oneri di legge, se dovuti, di cui € 2.500,00 per la redazione della relazione 

geologica ed € 8.111,73 per le indagini, per la redazione della relazione geologica, 

comprensiva di esecuzione di indagini geologiche di cui all'allegato C del 

Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14; 

- la spesa necessaria per la suddetta prestazione specialistica, trova copertura 

temporaneamente nelle economie della DGR 658; 

- l’importo per l’espletamento dell’incarico è ben al di sotto della soglia di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, pertanto, ai sensi di detto articolo, 

è possibile utilizzare la procedura all’affidamento diretto;  

- in base alle rilevanze riscontrate è stata verificata la necessità di programmare la 

messa in sicurezza della scarpata destra del tratto di sede stradale in oggetto; 

-  in data 14/06/2019 prot. n. 15190 è stato sottoscritto il disciplinare di affidamento 

dell'incarico di redazione della Relazione geologica e delle relative indagini al 

dott. Geol. Elio Bianchi; 

- il Responsabile della Sezione Strade 5, ing. Roberto De Angelis, ha quindi 

acquisito l’elaborato del dott. Geol. Bianchi affinchè lo stesso costituisca 

l’elemento di valutazione prodromico alla fase successiva di progettazione 

esecutiva per la sistemazione definitiva delle criticità riscontrate 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 8/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, vistata 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, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

 

DETERMINA 

- di ratificare l'affidamento diretto dei servizi di consulenza geologica al dott. Elio 

Bianchi iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio sez. A al n. 2004, per la 

esecuzione di indagini geologiche e redazione di relazione geologica, per la 

valutazione delle condizioni di stabilità e l’individuazione delle opere necessarie 

per il consolidamento e la messa in sicurezza della sede stradale della SR 213 

Flacca al km 4+700 circa; 

- che l’importo della prestazione professionale è pari ad €  10.661,73 

(diecimilaseicentosessantuno/73), di cui € 2.500,00 per la redazione della 

relazione geologica ed € 8.111,73 per le indagini, oltre IVA e CNP ed oneri di 

legge, se dovuti, e trova copertura temporaneamente nelle economia della DGR 

658; 

- di confermare che il RUP designato per l’intervento in oggetto è l’Ing. Roberto 

De Angelis; 

- 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, all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e di 

comunicarlo all’Ufficio gare. L’Ufficio di supporto al RUP si occuperà, inoltre, 

di garantire 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 


