
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 251 DEL 31 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: STRADE VARIE - MONITORAGGIO OPERE D'ARTE SU RETE 

VIARIA REGIONALE - LOTTI  6-7-8-9. 

Affidamento diretto di servizi per attività di indagini strutturali e 

geognostiche propedeutiche alla progettazione ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come derogato dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120, così come modificati dall’art. 51 della 

Legge 108/2021 

CUP: C87H21000250002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 332 del 06/08/2021 è stata 

approvata la procedura per l’affidamento di servizi per le attività di indagini 

strutturali e geognostiche propedeutiche alla progettazione di interventi di messa 

in sicurezza di alcune opere d’arte ricadenti nel Centro di Manutenzione N 

(attualmente H), secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. a), della 

Legge n.120/2020, così come modificata dall’art. 51 della Legge 108/2021, 

autorizzando il RUP a procedere nell’indagine di mercato ed individuazione di 

un laboratorio qualificato e certificato per la esecuzione di dette indagini; 

- con la stessa Determinazione dell’Amministratore Unico n. 332 del 06/08/2021, 

in relazione all’affidamento dei servizi in oggetto, l’incarico di RUP è stato 

affidato all’Arch. Ermanno Afilani n.q. di funzionario responsabile dell’Ufficio 

Sezione Strade n. 6; 

- per l’affidamento dei servizi per l’esecuzione delle attività come sopra indicate, 

la copertura finanziaria viene assicurata attraverso la DGR 89/2020 



 

relativamente al capitolo “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria 

regionale”; 

- in data 14/03/2022 è stato individuato il laboratorio qualificato e certificato in 

possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione delle attività e servizi in oggetto, 

selezionando la società Geoserving s.r.l., laboratorio sperimentale per prove su 

materiali da costruzione, geotecnica, prove in sito e su conglomerati bituminosi, 

autorizzato ai sensi dell’art. 20 L. 1086 con D.M. n. 394 del 22/01/2014 e per le 

prove di cui al D.P.R. 246 art. 8 con D.M. n. 388 del 22/01/2014, con sede in S. 

Vittore del Lazio (FR), Via Collemeroni, 3 - 03040, P.IVA 02782530600; 

- in data 14/03/2022 la società Geoserving s.r.l. è stata, pertanto, invitata dal RUP, 

tramite PEC, a presentare la propria migliore offerta con riferimento agli elenchi 

di prove, verifiche ed indagini da effettuare su ciascuna opera d’arte, fornite dai 

rispettivi progettisti di queste ultime; 

- risultando incompleta l’offerta pervenuta a mezzo PEC ed acquisita agli atti, per 

la mancata definizione di alcuni aspetti relativi alla geologia, il RUP ha 

proceduto alla richiesta di integrazione con le ulteriori prove ed indagini previste 

dal geologo incaricato da Astral S.p.a.; 

- in data 3 maggio 2022, con prot. 10217, la società Geoserving s.r.l., ha presentato 

l’offerta dettagliata e completa anche delle ulteriori indagini richieste dal 

geologo di Astral S.p.a., Gianni Cione, ed, in particolare, ha offerto, applicando 

lo sconto del 15%, un importo totale scontato di € 91.257,74 (rispetto all’importo 

stimato di euro 145.868,06), così articolato: 

I. per il Lotto 6 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione 

Straordinaria del ponte al km. 12+950: 

a. relativamente al Settore Indagini Geognostiche   €.    5.511,11 

b. relativamente al Settore Materiali da Costruzione €.    5.184,76 

Totale scontato al netto dell’IVA     €.  10.695,87 

II.    per il Lotto 7 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione 

Straordinaria del ponte al km. 18+840: 

a. relativamente al Settore Indagini Geognostiche  €.    5.511,11 

b. relativamente al Settore Materiali da Costruzione  €.  10.930,38 

Totale scontato al netto dell’IVA   €.  16.441,49 

 



 

 

III. per il Lotto 8 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del ponte al 

km. 28+700: 

a.  relativamente al Settore Indagini Geognostiche  €.  12.453,64 

b.  relativamente al Settore Materiali da Costruzione  €.  27.318,15 

Totale scontato al netto dell’IVA   €.  39.771,79; 

IV. per il lotto 9 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del ponte al 

km. 35+500: 

a. relativamente al Settore Indagini Geognostiche  €.  12.868,60 

b. relativamente al Settore Materiali da Costruzione  €.  11.479,99 

Totale scontato al netto dell’IVA   €.  24.348,59 

 

- tali offerte, con riferimento alle attività richieste da eseguire sulle quattro opere 

d’arte oggetto di intervento, sono state ritenute idonee dal RUP; 

- per l’affidamento dei servizi per l’esecuzione delle attività come sopra indicate, 

la copertura finanziaria è stata assicurata con la DGR 89/2020, relativamente al 

capitolo “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria regionale”; 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a Contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 37, comma 2, del D. Lgs 33/2013; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere all’affidamento dei servizi per le attività di indagini strutturali 

e geognostiche propedeutiche alla progettazione degli interventi di messa in 

sicurezza delle opere d’arte sopra indicate ricadenti nel Centro di Manutenzione 

N (attualmente H); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 169/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, 

Arch. Ermanno Afilani, controfirmata dal direttore responsabile del settore 



 

competente, 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, successivamente 

modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’offerta dettagliata della società Geoserving s.r.l.; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 332 del 06/08/2021; 

- dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per come derogato dalla 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificati dall’art. 51 della Legge 

108/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento dei servizi per le attività di indagini strutturali e 

geognostiche alla società Geoserving s.r.l. con sede in S. Vittore del Lazio (FR),  

Via Collemeroni, 3 - 03040 P.IVA 02782530600, per l’importo totale scontato 

di €. 91.257,74 relativo a: 

I. lotto 6 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione Straordinaria 

del ponte al km. 12+950: 

a. relativamente al Settore Indagini Geognostiche  €.    5.511,11 

b. relativamente al Settore Materiali da Costruzione  €.    5.184,76 

  Totale scontato al netto dell’IVA    €.  10.695,87 

 

 



 

II. lotto 7 - S.R. 509 di Forca d’Acero - Consolidamento/Manutenzione Straordinaria 

del ponte al km. 18+840: 

a. relativamente al Settore Indagini Geognostiche  €.    5.511,11 

b. relativamente al Settore Materiali da Costruzione  €.  10.930,38 

Totale scontato al netto dell’IVA    €.  16.441,49 

 

III. lotto 8 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del ponte al km. 

28+700: 

a.  relativamente al Settore Indagini Geognostiche  €.  12.453,64 

b.  relativamente al Settore Materiali da Costruzione  €.  27.318,15 

Totale scontato al netto dell’IVA    €.  39.771,79 

 

IV. lotto 9 - S.R. 627 della Vandra - Manutenzione Straordinaria del ponte al km. 

35+500: 

a. relativamente al Settore Indagini Geognostiche  €.  12.868,60 

b. relativamente al Settore Materiali da Costruzione  €.  11.479,99 

Totale scontato al netto dell’IVA    €.  24.348,59 

 

- di dare atto, altresì, che l'importo complessivo relativo a tali attività trova 

copertura nella DGR 89/2020 relativamente al capitolo “Strade varie - 

Monitoraggio opere d'arte su rete viaria regionale”; 

- di predisporre il relativo contratto per l’importo totale di €. 91.257,74, oltre 

l’IVA; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- all’assegnazione del CIG e di garantire tutti gli adempimenti 

di competenza; 



 

- di incaricare l’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 


