
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 200 DEL 14 NOVEMBRE 2017 

             

OGGETTO: COMUNE DI GENAZZANO (RM) - MESSA IN SICUREZZA DELLA 

VIABILITÀ INTERNA COMUNALE NELLA ZONA ARTIGIANALE-

INDUSTRIALE VALLE ROTELLA. 

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 S.p.A. che, pertanto, assume la funzione di Ente gestore degli interventi di cui 

all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 124 del 13.07.2017 è stata disposta l’attivazione 

della procedura in oggetto; 

- l’affidamento dell’appalto avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs 50/2016; 

- conseguentemente, Astral S.p.a., in data 19/09/2017 ha inoltrato a mezzo PEC lettere d’invito a 

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

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

 

CONSIDERATO CHE 

- il giorno 09 ottobre 2017, alle ore 11,00, presso la sede dell’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A., 

sono state valutate le n. due (due) domande di partecipazione, così come elencate nella tabella 

sottostante, di seguito elencate. 

 

1 GEOLOGO GIORGIO ERCOLE 

2 SPE INGEGNERIA SRL 



 

 

 

Dalla lettura delle lettere pervenute si evidenziano le seguenti offerte economiche: 

 

1 GIORGIO ERCOLE € 6.000,00 oltre IVA e cassa 

2 SPE INGEGNERIA SRL € 6.841,89 oltre IVA e cassa 

 

- come da verbale prot. 3369/17/PROLAV del 09/10/2017, dal punto di vista tecnico l’offerta della 

Società SPE INGEGNERIA srl risulta la più completa (comprende anche la verifica di stabilità del 

versante ante e post operam) ed esaustiva per quanto riguarda i requisiti minimi previsti dalla 

normativa vigente (All. C del Regolamento Regione Lazio n. 14 del 13/07/2016), in ordine alle 

disposizioni date nella richiesta di offerta, e, pertanto, quest'ultima è ritenuta la migliore offerta  

 

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. 3725/2017/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Marco 

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

vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, 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; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- 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 alla Società SPE INGEGNERIA srl, per come proposto dal RUP, per 

l’intervento di cui nelle premesse; 

- 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 implementazione della DGR 439/13 ed attuazione della DGR 420/14; 

- 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 Determina 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 a realizzare, per conto del RUP, gli 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


