
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 250 DEL 03 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: S.R. 156 DEI MONTI LEPINI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO 

DI MOVIMENTO FRANOSO AL KM 11+200 CIRCA. 

Rettifica ed approvazione affidamento servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria, art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto). 

 

Codice CIG: in fase di richiesta 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- in data 23/03/2017, l’impresa Sibar, incaricata con la MEA S.p.A. e la G&M Lavori S.r.l. della 

manutenzione ordinaria del CM 4A sud, ha segnalato un movimento franoso in corrispondenza 

del rilevato stradale sulla S.R. 156 dei Monti Lepini, presso il Km 11+200 in direzione 

Frosinone, nel Comune di Patrica (FR), richiedendo un intervento urgente di messa in sicurezza 

della suddetta frana onde evitare ulteriori danni alla piattaforma stradale, situazione di pericolo 

successivamente evidenziata anche dall’ufficio Tecnico del Comune di Patrica (FR) con nota 

prot. n. 0009692 del 19/04/2017; 

- personale di Astral S.p.a. ha relazionato sullo stato dei luoghi, sottolineando un peggioramento 

del movimento franoso rispetto a quanto precedentemente segnalato, reso instabile anche dalle 

piogge dell’ultimo periodo, situazione che avrebbe potuto ulteriormente aggravare i danni che 

già interessavano la piattaforma stradale della S.R. 156 dei Monti Lepini; 

- l’intervento di messa in sicurezza ipotizzato prevede il consolidamento del rilevato stradale a 

valle della carreggiata mediante la costruzione di opere di sostegno/sottoscarpa, quali gabbionate 

o palificate; 

- con nota prot. 12106 del 15/05/2017 l'Arch. Ermanno Afilani è stato nominato RUP 

dell'intervento in oggetto; 

- vista l'urgenza e la pericolosità di quanto descritto, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 74 del 15/05/2017, è stata preliminarmente attivata la procedura di affidamento diretto 



 

per il servizio di redazione della relazione geologica e delle relative indagini, propedeutica alla 

predisposizione della progettazione strutturale; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 130 del 17/07/2017 si è proceduto 

all'affidamento di detto incarico al Geologo Domenico Marsella; 

- ai fini della progettazione esecutiva, accertata preventivamente la carenza di organico tecnico 

all’interno della struttura aziendale in possesso dei necessari requisiti e considerata la 

particolarmente complessità delle opere da progettare, il RUP ha effettuato una ricerca di 

mercato tra i professionisti iscritti nell'elenco istituito presso Astral S.p.a.; 

- l'importo dei lavori per la formulazione dell'offerta è stato stimato in € 350.000,00 e l’importo 

sulla base del quale formulare l’offerta stessa, calcolato ai sensi del D.M. 17 giungo 2016, è 

stato calcolato in complessivi € 8.738,48, oltre oneri professionali e IVA; 

- conseguentemente il RUP, in data 19/01/2018, ha inoltrato tramite pec  richieste di preventivo a 

tre operatori economici estratti dall'apposito elenco di Astral S.p.a., di seguito elencati: 

Roberto Picozzi; 

Dalenz Ingegneria S.r.l.; 

Studio Associato Progest; 

- dalla verifica delle pec pervenute, protocollate ai numeri 295/297/299-E del 24/01/2018, sono 

risultate le seguenti offerte economiche: 

Roberto Picozzi:     € 6.900,00 

Dalenz Ingegneria S.r.l.:    € 4.800,00 

Studio Associato Progest:    € 7.846,63 

- all'esito della consultazione, la migliore offerente è risultata la società Dalenz Ingegneria S.r.l. 

con sede legale in Roma, via del Giuba 9 - 00199, P.IVA, C.F. e n. Reg. Imprese 09417381002, 

che ha offerto un importo di € 4.800,00 con conseguente ribasso pari al 45,07 %; 

- in data 26/03/2018, a seguito degli esiti dei primi informali sopralluoghi per la valutazione della 

criticità, la società Dalenz Ingegneria S.r.l., ha comunicato che le condizioni riscontrate sul posto 

comportano la necessità di effettuare diversi e maggiori lavori, per un importo complessivo di € 

968.967,63 e, conseguentemente, ha riformulato la propria offerta in € 18.000,00; 

- tale nuova offerta non è stata ritenuta congrua con quella precedentemente formulata, per cui il 

RUP ha chiesto un incontro con l'Amministratore della società stessa, al fine di rinegoziarne 

l'importo, con la volontà di allineare questa ultima offerta a quella inizialmente formulata, pari 

al 45,07 %; 

- 'intervento, pur di maggiore entità, può comunque essere considerato di difficoltà simile a quella 

inizialmente prevista e pertanto si è ritenuto opportuno applicare gli stessi patti e condizioni di 

cui all'offerta originaria; 



 

- nel corso dell'incontro tra RUP e l’Amministratore della società Dalenz Ingegneria S.r.l.  si è 

convenuto di fissare il nuovo importo, riformulato sulla base della nuova somma stimata per i 

lavori, in € 12.689,58 come sopra determinato, oltre eventuali ulteriori attività non incluse nel 

Disciplinare di incarico in fase di redazione 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto di detti servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 

"a", del D.Lgs 50/2016; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura  nel fondo 

"Interventi Straordinari 2018, non programmabili e urgenti" di cui alla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 159/2017; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul 

sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

150/2018 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, 

siglata dal Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero,  

e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, 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, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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 

- delle tre offerte pervenute; 

- della regolarità della procedura esperita; 

- del verbale di rinegoziazione dell'offerta della società Dalenz Ingegneria S.r.l. del 14/09/2018; 

- della valutazione positiva del RUP sull'offerta della società Dalenz Ingegneria S.r.l. pari ad € 

12.689,58 esclusi oneri contributivi e IVA, così come riformulata a seguito del verbale citato, 



 

per un ribasso calcolato pari al 45,07 %, ritenuta congrua l'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 

50/2016 

 

DETERMINA 

- di approvare l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto), a favore della società Dalenz 

Ingegneria S.r.l. con sede legale in Roma, via del Giuba 9 - 00199, P.IVA, C.F. e n. Reg. Imprese 

09417381002; 

- di dare atto che le spese per tali attività è pari ad € 12.689,58 oltre contributi ed IVA per 

complessivi € 16.100,54; 

- di dare atto che detto importo trova copertura nel fondo "Interventi Straordinari 2018, non 

programmabili e urgenti" di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 159/2017; 

- 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; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo 

all’Ufficio gare. L’ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di garantire gli adempimenti 

di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità prescritti dal D.Lgs 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                           Ing. Antonio Mallamo   


