
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 286 DEL 05 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI GENAZZANO – EVENTO FRANOSO AREA SOVRASTANTE VIA 

GARIBALDI E SP EMPOLITANA. 

Affidamento del servizio di esecuzione indagini geologico-tecniche, relazione 

geologica e progettazione definitiva delle opere di consolidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota del 28/01/2016, prot. n. 0000671, il Comune di Genazzano ha richiesto alla Regione 

Lazio un intervento urgente finalizzato alla completa risoluzione del problema causato 

dall’evento franoso occorso nell’area sovrastante Via Garibaldi e la SP Empolitana; 

-  Astral S.p.a., a seguito della nota della Regione Lazio prot. n. 403544 del 01 agosto 2016, con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 138 del 22/09/2016 ha attivato la procedura per 

l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei rilievi e delle indagini propedeutiche alla 

progettazione degli interventi di messa in sicurezza, assegnando, infine, il servizio con nota prot. 

1952 del 25/01/2017; 

- il Professionista incaricato ha consegnato in data 07/11/2017 gli esiti delle indagini di cui al 

servizio affidato; 

- a seguito delle indagini è stato possibile stimare i costi relativi alla progettazione dell’opera e 

all’importo complessivo dell’intervento 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito di specifica richiesta da parte di Astral S.p.a., la Regione Lazio, con nota prot. n. 

0055486 del 31/01/2018, ha autorizzato l’impegno di spesa per la progettazione definitiva 

ricorrendo alle economie derivanti dal programma degli interventi sulle viabilità comunali e 

provinciali e su rete viaria regionale, di cui alla nota prot. n. 462705 del 15/09/2017; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta pari € 64.784,74 oltre 

IVA e contributi di legge; 



 

- l'importo dei lavori è stimato pari ad € 1.650.000,00 

 

TENUTO CONTO CHE 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di manutenzione straordinaria; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) per la redazione del progetto definitivo, comprensivo delle 

indagini geologico-tecniche e della relazione geologica, risulta pari a circa € 64.784,74, come 

da allegato calcolo dei compensi, al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto 

da regime fiscale; 

- l’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 consente l’acquisizione dei servizi di cui 

all’oggetto, di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, attraverso una 

procedura negoziata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 (cinque) 

operatori economici, iscritti nell’elenco dei professionisti di Astral S.p.a. nella specifica 

categoria di comprovata esperienza e capacità professionale 

 

PRESO ATTO 

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

174/2018 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, Ing. Marco 

Panimolle, 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 

- degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per come modificato ed 

integrato dal D. Lgs 19.04.2017, n. 56, e ss.mm.ii.; 

- dell'art. 3 della L. n. 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 autorizzare l’attivazione della procedura per l’affidamento dei servizi relativi alla redazione 

del progetto definitivo, comprensivo delle indagini geologico-tecniche e della relazione 

geologica, attraverso una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. 

Lgs. 50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 con una selezione tra almeno 5 (cinque) 

professionisti iscritti nell’elenco di Astral S.p.a. ed in possesso di comprovata esperienza e 

capacità professionale; 

- di imputare la spesa per le prestazioni professionali in oggetto, il cui importo è pari ad euro 

64.784,74 oltre IVA ed oneri previdenziali e, dunque, inferiore alla soglia comunitaria, in via 

provvisoria, nelle economie derivanti dal programma degli interventi sulle viabilità comunali e 

provinciali e su rete viaria regionale, di cui alla nota prot. n. 462705 del 15/09/2017; 

- che l’importo delle prestazioni professionali come sopra riportate saranno successivamente 

inserite nel Quadro Economico di progetto, qualora integralmente finanziato; 

- 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 Determinazione venga 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’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di acquisire 

il CIG e CUP e di comunicarlo all’Ufficio Gare. L’Ufficio Supporto al RUP si occuperà 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   


