
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 24 DEL 22 FEBBRAIO 2016 

 

OGGETTO: SR 411 SUBLACENSE – CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE TRA I 

COMUNI DI SUBIACO ED AFFILE – FRANA AL KM 25+300. 

  Estensione incarico redazione studio geologico ed indagini geognostiche – geol. 

Valerio Facchinelli 

  CODICE COMMESSA: D-439-057-SR411-A2013 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- in data 3.12.2007, è stato approvato il Regolamento interno di Astral S.p.A., che definisce, tra 

l’altro, le procedure di affidamento a professionisti esterni; 

- a seguito delle eccezionali precipitazioni verificatesi il giorno 14 ottobre 2015, è stata segnalata, da 

parte del servizio di sorveglianza della Provincia di Roma, una frana al km 25+300 della SR 

Sublacense, che ha invaso parte della carreggiata stradale; 

- deve essere predisposto uno studio geologico e relativa indagine geognostica per lavori urgenti di 

messa in sicurezza della sede stradale della SR 411 Sublacense, a seguito dello smottamento 

riscontrato, al fine della valutazione delle relative condizioni di stabilità e della predisposizione 

della progettazione dei lavori di messa in sicurezza; 

- l’Area Progettazione non dispone delle risorse operative per la redazione della relazione geologica 

ed è quindi necessario affidare un incarico a professionisti esterni, in possesso di comprovata 

esperienza e capacità professionale; 



 
 

- a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio, Astral S.p.A. ha formato un elenco 

di Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (euro 

centomila/00); 

- il dott. Valerio Facchinelli, giusto incarico affidato con Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 56 del 09.05.2014, ha già effettuato le indagini relative al cedimento del piano stradale della SR 

Sublacense, al km 19+000, e redatto apposita relazione geologica; 

- a seguito di richiesta per le vie brevi da parte del Dirigente dell’Area Lavori, il dott. Valerio 

Facchinelli ha fatto pervenire con mail del 10.12.2015 un preventivo di spesa pari ad € 7.555,00, 

oltre IVA ed oneri di legge, acquisito al prot. Astral n. 0000676/16/UOR; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra, comprensiva del rilievo 

topografico, risulta pari ad € 7.555,00 oltre IVA e oneri di legge, per complessivi € 7.890,44 (euro 

settemilaottocentonovanta/44) e trova copertura nella DGR 439/13, capitolo di bilancio D12514; 

 

VISTO CHE 

- il Dirigente dell’Area Lavori propone, per esigenze di continuità tecnico-amministrativa, 

l’estensione dell’incarico al Dr. Geologo Valerio Facchinelli, per come lo stesso è stato conferito 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 56 del 09.05.2014; 

- il professionista, Dr. Geologo Valerio Facchinelli, residente in Roma, Via Federico Paolini, 130 - 

00122, iscritto all’Albo Professionale dei geologi del Lazio al n. 831, P. IVA 10869380583 e C.F. 

FCCVLR62B24L736G, iscritto all’Albo Professionisti di Astral S.p.a., con offerta del 10.12.2015, 

acquisita al protocollo di Astral S.p.a. con n. 0000676/16/UOR, ha comunicato di essere 

disponibile ad effettuare le attività in argomento per un compenso di € 7.555,00 oltre IVA ed oneri 

di legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 182/16/LAV., è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè 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 affidare al Dr. Valerio Facchinelli, residente in Roma, via Federico Paolini, 130 – 00122, iscritto 

all’Albo Professionale dei geologi del Lazio al n. 831, P. IVA 10869380583  e C.F. 

FCCVLR62B24L736G, l’incarico di redigere lo studio geologico e relativa indagine geognostica 

per il consolidamento del piano viabile della SR 411 Sublacense, tra i Comuni di Subiaco ed Affile, 

al km 25+300, al fine della valutazione delle relative condizioni di stabilità; 

- di approvare la spesa di 7.890,44 (euro settemilaottocentonovanta/44) a favore del Dr. Valerio 

Facchinelli, imputando la stessa alla DGR 439/13, capitolo di bilancio D12514; 

- 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 all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


