
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 25 DEL 27 FEBBRAIO 2017 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA SITO IN 

LOCALITA’ PENITRO NEL COMUNE DI FORMIA (SR 630). RICERCA DI 

CONSULENTE GEOLOGO. 

Ricerca di Geologo per Indagini propedeutiche alla messa in sicurezza  

CIG: Z2F1D834DB 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito di sopralluogo effettuato da personale tecnico di Astral S.p.a., in data 14.11.2016 è stato 

riscontrato un grave problema di sicurezza strutturale del cavalcavia sito in Località Penitro, nel 

Comune di Formia (LT), corrispondente al km 29+300 circa della SR 630; 

- in data 14.11.2016, Astral S.p.a. ha emesso l’Ordinanza n. 04/2016 con la quale ha disposto la 

chiusura del traffico stante le risultanze del suddetto sopralluogo; 

- in data 30.11.2016, il personale tecnico dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri di Astral S.p.a. 

ha redatto di una Perizia Tecnica nella quale si è evidenziata la necessità di sottoporre la struttura del 

cavalcavia ad opere di straordinaria manutenzione; 

- nella stessa Perizia l’ingegnere strutturista ha individuato come attività propedeutica alla redazione 

del progetto da inoltrare al Genio Civile quella inerente la redazione della relazione geologica e delle 

relative prove, oltre che di ulteriori prove sulla qualità dei materiali costituenti la struttura dell’opera; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le opere di straordinaria manutenzione che interessano la struttura devono essere preventivamente 

autorizzate dal competente Ufficio del Genio Civile a seguito di ella presentazione di un progetto 

allo stesso Ufficio; 



 
 

- in ottemperanza al DM 14.01.2008 ed alla successiva Cir.re Min. LL.PP del 02.02.2009, il progetto 

deve essere elaborato in funzione dei dati scaturiti da indagini geologiche ed anche in funzione del 

tipo e natura dei materiali costituenti la struttura; 

- Astral S.p.a. non ha tra il proprio personale un geologo regolarmente iscritto all’Albo, dotato delle 

attrezzature necessarie allo svolgimento delle indagini; 

- è necessario intervenire per evitare ulteriori disagi alla popolazione di Penitro – Formia ed 

eliminare una fonte di rischio per la circolazione stradale legata ai continui attraversamenti che 

mezzi, anche pesanti, in ingresso ed in uscita dalla vicina Zona Industriale effettuano 

quotidianamente; 

- le somme necessarie per remunerare l’attività del professionista da incaricare, in attesa che d’intesa 

con la Regione Lazio sia definito il finanziamento dell’intervento, attesa la grave criticità della 

situazione, d’intesa con il Vertice aziendale trovano copertura temporanea nell’art. 15 del contratto 

di servizio (spese di funzionamento); 

 

VISTI 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed 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 prima della procedura di individuazione del contraente; 

- la lettera di richiesta di offerta “tipo” con l’elencazione delle attività necessarie alla predisposizione 

del progetto di manutenzione straordinaria del cavalcavia, predisposta dall’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri di Astral S.p.a., che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 0190/17/PROLAV, è stato predisposto dal Direttore 

dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, 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 autorizzare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri ad effettuare una ricerca, almeno tra n. tre 

professionisti iscritti all’Albo dei Geologi, tra quelli inseriti nell’elenco dei consulenti di Astral 

S.p.a., attraverso l’invio agli stessi di richieste di offerta come quella “tipo” allegata alla presente; 

- che il valore della prestazione da porre a base d’asta viene fissato in Euro 6.500,00 oltre oneri di 

legge; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, al termine della ricerca di cui sopra, di 

redigere tutti glia atti necessari all’affidamento diretto dell’incarico al professionista individuato ai 

sensi dell’art.36 c.2, lett. a, del D.Lvo n.50/16; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri di realizzare gli adempimenti 

di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 
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