
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 296 DEL 12 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

GEOLOGICA SULLA RIPA DI MONTE DELLA S.R. 213 FLACCA TRA IL KM 

18+000 E IL KM 20+000. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 07.09.2017 personale tecnico di Astral S.p.a. è stato contattato dal Comando dei Vigili 

del Fuoco di Latina e dalla Polizia Locale di Gaeta al fine di segnalare il distacco di un grosso 

masso roccioso dalla collina posta a monte del km 20+000 circa della S.R. 213 Flacca, in località 

S. Agostino, dir. Sperlonga, a circa 250 m rispetto alla galleria paramassi; 

- il Direttore Lavori del CM 4B Sud, Ing. Roberto De Angelis, a seguito della suddetta 

segnalazione, si è recato sul posto insieme con la Ditta di Manutenzione Ordinaria verificando 

il distacco del masso che, rotolando, si era fermato appoggiandosi alla prima rete di protezione 

(delle tre presenti) a circa 50 m dal tracciato dell’arteria regionale; 

- la Prefettura di Latina, con quattro note di sollecito nel 2018 ad Astral S.p.a. ed al Comune di 

Itri (LT), ha chiesto l’adozione di provvedimenti urgenti, necessari per la tutela della pubblica e 

privata incolumità; 

- la ripa di monte alla S.R. 213 Flacca risulta essere di proprietà privata, per cui Astral S.p.a. ha 

scritto una nota nel settembre 2018, sia alla Prefettura di Latina che al Comune di Itri e Gaeta, 

chiedendo di attivarsi, ognuno per le proprie competenze, per rimuovere il pericolo, contattando 

i proprietari delle aree interessate; 

- nel 2014 Astral S.p.a. ha commissionato la redazione di una Relazione Geologica sulla stabilità 

della ripa di monte al km 20+000 circa della S.R. 213 Flacca, alla dott.ssa Geologa Paola 

Serangeli 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- ad oggi risulta necessario aggiornare la precedente Relazione Geologica al fine di poter 

effettuare opportune verifiche anche sulle reti paramassi installate da Astral S.p.a. a protezione 

del costone di roccia che insiste a ridosso dell’arteria regionale; 

- la nuova Relazione geologica dovrà essere redatta ai sensi del D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento 

delle Norme Tecniche sulle Costruzioni” e ai sensi del Regolamento Regione Lazio n. 14 del 

13/07/2016; 

- le somme necessarie trovano copertura negli Interventi Straordinari 2018 

 

PRESO ATTO 

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

180/2018 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, Arch. Ermanno Afilani, siglata, dal 

Direttore responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche 

di rispettiva 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 

- della comunicazione via mail del Responsabile della SS4, Arch. Ermanno Afilani, con richiesta 

alla Dott.ssa Geologa Paola Serangeli di un preventivo per i lavori di cui in oggetto; 

- del preventivo della Dott.ssa Geologa Paola Serangeli, C.F. SRNPLA64R51E472V e P.IVA 

01733860595; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 

 

DETERMINA 

- di approvare l'affidamento dell’incarico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 

50/2016 per la redazione della Relazione geologica alla Dott. Geologa Paola Serangeli, per un 

importo pari ad € 3.500,00, oltre IVA al 22% e contributo previdenziale EPAP al 2%, per 

complessivi € 4.340,00; 



 

- di approvare l’importo complessivo pari ad € 3.500,00, oltre IVA al 22% e contributo 

previdenziale EPAP al 2%, per complessivi € 4.340,00; 

- che le somme necessarie trovano copertura negli Interventi Straordinari 2018; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione 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, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di acquisire lo 

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

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 3.500,00, oltre IVA al 22% e contributo 

previdenziale EPAP al 2%, per complessivi € 4.340,00; 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP; all’Area Progettazione Lavori ed Espropri; all’Area 

Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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   


