
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 209 DEL 21 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ 

H24 E PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE OPERE IN 

VERDE, SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, PULIZIA 

E BONIFICA DELLE PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI, 

NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA 

VIABILITÀ DI COMPETENZA DI ASTRAL S.P.A. LOTTO 9, 

CENTRO DI MANUTENZIONE ‘I’ 

Impresa: Costruzioni Generali Srl/ Lombardi Srl/ Agrigarden Srl 

Contratto di appalto: rep. n. 25731 del 24/07/2019 

Totale servizi e lavori a base di gara:   € 5.917.350,00 

Ribasso d’asta:      25,900% 

Importo contrattuale ribassato:   € 4.693.821,19 

di cui Oneri per la sicurezza:   € 153.200,00 

Aggiudicazione dell’incarico professionale per indagine geologiche e 

geotecniche dei lavori di consolidamento del rilevato stradale al km 

6+400 e al km 10+030 della SP 227 Pedemontana 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di mettere in sicurezza la SP 227 Pedemontana alle 

chilometriche 6+400 e 10+030, che, a seguito di due eventi franosi, ha subìto 

l’interruzione del traffico veicolare; 

- scopo dell’intervento è la messa in sicurezza della piattaforma stradale attraverso 

interventi di consolidamento dei due corpi frana; 

- per la definizione degli interventi da realizzare occorre procedere all'affidamento 

delle indagini geologiche e geotecniche ad un professionista abilitato; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerata la mancanza 

di un geologo interno all’Azienda, ha proposto il ricorso ad un professionista 



 

esterno 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; 

- l'importo lavori per i due interventi è stimato pari a € 500.000,00, comprensivo 

degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a € 12.000,00 oltre 

oneri professionali e IVA, come da calcolo dei compensi; 

- il corrispettivo per l’esecuzione delle attività in oggetto risulta quindi inferiore ad 

€ 40.000,00 e, pertanto, l'incarico può essere affidato in via diretta secondo quanto 

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

dalla Legge n. 120/2020; 

- l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nei fondi di cui al 

capitolo di spesa regionale D11907; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 163 del 29.04.2021 è stato dato 

mandato al RUP, Ing. Marco Panimolle, di effettuare la selezione, tra i 

professionisti iscritti nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del 

professionista idoneo ad effettuare i servizi come sopra specificati; 

- il Rup ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’Albo professionisti 

di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come specificati, 

rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, economicità; 

- all’esito, è stato individuato il geologo Fabrizio Marini; 

- il Rup, in data 11.02.2021, prot. n. 0003382, stante l’urgenza, aveva già 

provveduto ad inviare al geologo Fabrizio Marini una richiesta di offerta 

economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi euro 

12.000,00 (dodicimila/00), oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei 

compensi effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- il geologo Fabrizio Marini, con pec in data 13/04/2021, ha presentato la propria 

offerta pari ad euro 14.000,00, con l’aggiunta di ulteriori indagini, ritenute 

necessarie, e dei rilievi geo-topografici effettuati con apparecchiatura drone; 

- per le vie brevi si è concordato, tenendo conto lo stato di urgenza, della 

complessità e delle prestazioni aggiuntive sopra richiamate, di ritenere congruo 

un compenso pari all’importo presunto in sede di richiesta di offerta, ovvero pari 

ad € 12.000,00, oltre oneri professionali e IVA; 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 150/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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. 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; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto al geologo Fabrizio Marini, 

con studio in Villa Latina (FR), Via Persichini, snc – 03040; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad euro 

12.000,00 (dodicimila/00) oltre oneri professionali e IVA; 

- di prendere atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova nei fondi 

di cui al capitolo di spesa regionale D11907; 

- 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 Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- 

all’assegnazione dello SMART CIG e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


