
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 254 DEL 29 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 207 NETTUNENSE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 

SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 19+700 AL KM 

37+700 

Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, relativi alla analisi 

delle caratteristiche superficiali della pavimentazione mediante rilievi 

automatici con apparecchiatura MFV 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente i lavori di rifacimento della 

sovrastruttura stradale dal km 19+700 al km 37+700 della SR Nettunense; 

- per una corretta analisi dello stato di degrado della pavimentazione stradale è 

necessario procedere con un rilievo delle condizioni superficiali della stessa 

attraverso apparecchiatura Multi-Functional-Vehicle; 

- Astral S.p.a. ha effettuato una ricerca tra le società in possesso della 

strumentazione sopra richiamata; 

- È stata contattata per le vie brevi la società Dynatest Italy srl con sede in Vinci 

(FI), Viale Togliatti 108 – 50059; 

- in data 17 giugno 2019 è pervenuto tramite mail il preventivo per l’esecuzione dei 

rilievi in oggetto per un importo di euro 7.400,00 oltre IVA 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’offerta presentata è stata ritenuta congrua dal Progettista e al Responsabile del 

Procedimento; 



 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

(D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto risulta pari ad euro 7.400,00 (diconsi euro 

settemilaquattrocento/00) oltre IVA; 

- il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, 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. 127/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dai RUP, Ing. Marco 

Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta 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 Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci,  nonché firmata 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 

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 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 Dynatest Italy srl con sede in 

Vinci (FI), Viale Togliatti 108 – 50059– P.IVA 06786420486; 



 

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

7.400,00 (diconsi Euro settemilaquattrocento/00), oltre IVA; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento in 

oggetto trova copertura temporaneamente nella economia maturata di cui alla 

DGR 649/08; 

- 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 Lavori, 

Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari 

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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


