
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 196 DEL 07 NOVEMBRE 2017 

OGGETTO: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. 627 DELLA 

VANDRA INTERESSATA DA CEDIMENTI DI MURO DI PIETRA CON 

SMOTTAMENTO DEL PIANO VIABILE AL KM 32+900 E AL KM 32+130, E DA 

CEDIMENTO DEL PIANO VIARIO AL KM 32+000, COMUNE DI SAN BIAGIO 

SARACINISCO. 

Affidamento dei servizi di geologia, con relative indagini, per la redazione della 

relazione geologica.  

 

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 SpA che, pertanto, assume la funzione di Ente gestore degli interventi di cui 

all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; 

- con nota prot. n. 140554 del 24 novembre 2015, e con successivo sollecito prot. n. 15803 del 10 

febbraio 2016, la Provincia di Frosinone ha segnalato, a seguito di un nubifragio del 14 ottobre 2015, 

il crollo di un parapetto e del relativo muro di sottoscarpa in pietra sulla S.R. 627 al km 32+900 circa. 

Tale situazione pregiudica la sicurezza del pubblico transito nel tratto in oggetto, essendosi creata 

una voragine del corpo stradale con conseguente lesione della pavimentazione, per come verificato 

anche dai tecnici di Astral S.p.A.. Con successiva nota prot. n. 0025415 del 23 dicembre 2015, Astral 

S.p.A. ha chiesto alla Regione Lazio di inserire l’intervento in oggetto nel programma triennale, 

invitando altresì la Provincia di Frosinone a monitorare lo stato dei luoghi e ad effettuare la 

sorveglianza e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale installata. Successivamente, 

non risultando compatibili, i tempi necessari al finanziamento dell’intervento con una potenziale 

evoluzione del dissesto in oggetto, e considerato che un altro nubifragio si era abbattuto su detto 

tratto, Astral S.p.A. con nota ns. prot. n. 0022777 del 14 settembre 2017 ha comunicato al comune 

di competenza ed alla Regione Lazio, di aver provveduto all’attivazione dell’intervento di 

puntellamento del muro in pietra di sostegno della sede stradale in regime di manutenzione ordinaria 



 

e pronto intervento al km 32+900 e al km 32+130. E’ seguito un sollecito alla Regione Lazio per 

l’attivazione del finanziamento volto alla messa in sicurezza del tratto avente ns. prot. n. 0022776 

del 14 settembre 2017;  

- l’importo complessivo dell’intervento risulta pari a € 600.000,00 come indicato nella nota ns. prot. 

n. 0016221 del 27 giugno 2017, ad integrazione della precedente richiesta di inserimento nel Quadro 

dei Bisogni e delle Esigenze 2018-2020 

 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all’affidamento delle indagini geologiche;  

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, sentito il RUP, constatata la particolare 

specialità e multidisciplinarietà degli incarichi da affidare e verificato i gravosi carichi di lavoro dei 

tecnici interni, propone per alcuni interventi il ricorso a professionisti esterni attingendo dall’elenco 

professionisti istituito presso Astral S.p.A., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) 

ed ai requisiti professionali più idonei 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l'importo dei lavori stimato è pari ad € 400.000,00 circa; 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di manutenzione straordinaria; 

- il corrispettivo per l'affidamento dell’incarico al geologo è stato stimato in € 15.000,00, di cui € 

7.699,89 per la redazione della relazione geologica, come da allegato calcolo dei compensi, ed € 

7.300,11 per le indagini e oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l’incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

come modificato ed integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56. In questo caso, considerato che il geologo 

Dott. Gianni Cione, ha già presentato su ns. richiesta n. due preventivi per l’intervento in oggetto, 

nello specifico:  

- offerta n. 03-16 del 25/02/2016 assunta al ns. prot. n. 0003206 del 26/02/2016 e relativa al 

dissesto sulla S.R. 627 al km 32+900; 

- offerta n. 22-16 del 19/10/2016 assunta al ns. prot. n. 0019797 del 19/10/2016 e relativa al 

dissesto sulla S.R. 627 al km 32+800 e al km 32+900; 

- il Direttore dell’Area ritiene opportuno che il RUP proceda con la negoziazione dell’incarico al 

medesimo professionista. Detto incarico dovrà tener conto anche del successivo dissesto sulla S.R. 

627 al km 32+000; 

 

 



 

VISTI 

- l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 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; 

 

PRESO ATTO  

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3652/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Daniele Prisco, è stato siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, siglato dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 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, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 approvare l’affidamento al geologo Dott. Gianni Cione, per come proposto dal RUP, per 

l’intervento di cui nelle premesse, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, per come modificato ed integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56, e ss.mm.ii.; 

- che l’importo della prestazione professionale trova copertura nel Quadro Economico di progetto 

dell'intervento; 

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

copertura nella Determinazione della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. 

G05188/2016, giusta note prot. 0529426 del 19/10/2017 e prot. n. 0527436 del 19/10/2017; 

- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri a redigere tutti gli atti necessari all’affidamento al 

professionista individuato, ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett. a e 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/16, per 

come modificato ed integrato dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

- 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, all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all'Area Affari Legali Gare e Sinistri, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


