
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 266 DEL 17 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: S.R. DELLA VALLE DEL LIRI (EX SS 82) – CONSOLIDAMENTO FRANE AL 

KM 51+040 NEL COMUNE DI SORA E AL KM 90+100 E AL KM 91+600 NEL 

COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO. LAVORI AL KM 51+040 

Affidamento diretto di servizio di consulenza agroforestale ai sensi dell’art. 36 

comma 2 punto a) del D.Lgs. 50/2016.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 439 del 02/12/2013 e, successivamente, con D.G.R. 18 del 26/01/2018 è stata 

eseguita una ricognizione delle risorse relative al programma viabilità infrastrutture stradali ed 

è stato effettuato un trasferimento straordinario delle risorse finanziarie a favore di Astral S.p.A., 

per gli interventi sulle infrastrutture viarie della Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2013 - 

Cap. D12514; 

- Astral S.p.a., con note prot. n. 22947 del 08/09/2017 e prot. n. 9448 del 21/03/2018, ha affidato 

l'incarico di Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Ing. 

Maria Claudia Zingariello, che, a seguito di sopralluoghi effettuati, ha predisposto un apposito 

progetto definitivo mirato alla messa in sicurezza delle aree di intervento interessate da dissesti; 

- in data 15/06/2018 prot. n. 19891, Astral S.p.a. ha inoltrato al Comune di Sora (FR) istanza di 

autorizzazione paesaggistica semplificata, corredata della documentazione progettuale, per la 

esecuzione dei lavori previsti al km 51+040 sulla S.R. 82 della Valle del Liri, ricadendo tale 

zona di intervento sul margine dell’area boscata delimitata dal PTPR; 

- con nota del 18/09/2018, prot. n. 28926, il Comune di Sora ha richiesto l’inoltro di relazione 

specialistica, redatta da un agronomo o da altro tecnico abilitato, attestante, o meno, l’effettiva 

presenza di bosco, per il corretto proseguo dell’iter autorizzativo 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere all’affidamento di incarico di consulenza agroforestale per la redazione di 

relazione specialistica come richiesto ai fini autorizzativi dal Comune di Sora (FR) per la 

realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza della S.R. 82 della Valle del Liri previsto in 

progetto al km 51+040; 

- in base ad esperienze analoghe, la spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico è ben al di 

sotto della soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, pertanto, ai sensi di 

detto articolo, è possibile utilizzare la procedura all’affidamento diretto; 

-  il RUP dell’intervento ha effettuato l’estrazione di n. trte nominativi di professionisti a cui 

affidare l’incarico di consulenza, tra quelli iscritti all’Albo di Astral S.p.a., come da verbale prot. 

n. 2723/18/LAV del 28/09/2018; 

- in data 28/09/2018, Astral S.p.a. ha inoltrato, a mezzo PEC, lettere d'invito a partecipare alla 

procedura in oggetto a n. 3 operatori economici estratti; 

- la spesa per la suddetta prestazione specialistica trova copertura nelle somme a disposizione 

dell’amministrazione del Quadro Economico di progetto finanziato dalle Regione Lazio con 

Delibere n. 439/2013 e n. 18/2018; 

- a seguito delle valutazioni effettuate sui preventivi pervenuti, il dott. Domenico Agostini ha 

formulato miglior offerta per un importo complessivo paria a € 900,00 (novecento/00), oltre 

IVA e CNP ed oneri di legge, se dovuti 

 

PRESO ATTO 

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

163/18 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, Ing. Maria Claudia Zingariello, 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 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di autorizzare l'affidamento diretto dei servizi di consulenza agroforestale al dott. Domenico 

Agostini, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Viterbo al 

n. 151, per la redazione di relazione specialistica agroforestale come richiesto dal Comune di 

Sora (FR) con nota prot. n. 28926 del 18/09/2018; 

- che l’importo della prestazione professionale è pari ad € 900,00 oltre Iva e CPA ed oneri di 

legge, e trova copertura nel Quadro Economico di progetto dell'intervento; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria trova copertura nelle Delibere di Giunta Regionale 

n. 439 del 02/12/2013 e n. 18 del 26/01/2018; 

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

- di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG 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, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


