
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 238 DEL 24 AGOSTO 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI (FR). RICOSTRUZIONE DEL  

  PONTE IN LOC. PETROSE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO- 

RICI DEL GIORNO 8 GIUGNO 2020. 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico professionale 

per lo svolgimento delle indagini geologiche e della relazione geologica ai 

sensi del Reg. Regione Lazio n.14/2016. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

 

- a seguito degli eventi meteorici che hanno interessato il Basso Lazio in data 

08.06.2020 si è verificato il crollo del Ponte in Loc. Petrose nel Comune di San Giorgio 

a Liri (FR); 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura nella DGR 382/2020; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP Ing. Roberto De Angelis con nota 

prot. 2780/20/LAV del 14.07.2020; 

- occorre procedere all'affidamento per lo svolgimento delle indagini geologiche e della 

relazione geologica ai sensi del Reg. Regione Lazio n.14/2016 necessarie alla 

predisposizione della progettazione esecutiva delle opere da inoltrare al Genio Civile 

della Regione Lazio; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerata l’assenza di una 

figura professionale (geologo) nella struttura dell’Area, propone  il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral SpA, 

con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti professionali 

più idonei; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione delle opere è stato stimato in euro 14.000,00 

oltre oneri di legge; 



 

- l'importo lavori è stimato pari a € 830.000,00 comprensivo degli oneri per l’attuazione 

del piano di sicurezza, con importo da Quadro Economico comprensivo delle somme 

a disposizione pari ad € 1.200.000,00; 

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

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a  € 14.000,00 oltre oneri 

professionali e IVA, come da calcolo dei compensi; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività risulta pari a € 14.000,00 e 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 

ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 164/2020 

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

Angelis, e dal Responsabile dell’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; 

- 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 

- dell'art. 3 della L. n. 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 approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di cui 

nelle premesse, 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, per 

l'affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP 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; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate in euro   

€ 14.000,00 (euro quattordicimila/00) oltre oneri professionali e IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nella DGR 382/2020; 

- 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 Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

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

all’Area Amministrativa; all’Area 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 del 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. 

 

Per Ufficio Segreteria Organi Collegiali          L’Amministratore Unico                                       

     Dott.ssa Anna Palomba                                        Ing. Antonio Mallamo 

 


