DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 29 DEL 07 MARZO 2017
OGGETTO: SR 296 DELLA SCAFA – ATTIVITÀ DI RILIEVO, VERIFICA STATICA E

PROGETTAZIONE

DEGLI

INTERVENTI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DELLA SCAFA AL KM 1+150 CIRCA.
Affidamento dell’incarico di consulenza tecnica specialistica a Techproject srl
CIG: ZC81D9BE15

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE
- tra le opere d’arte rientranti nel patrimonio regionale gestito in concessione da Astral S.p.a. è
presente il Viadotto di Fiumicino al km 1+150 circa sulla SR 296 Della Scafa;
- al fine di tutelare la pubblica incolumità degli utenti della strada risulta necessario effettuare, con
assoluta urgenza, indagini mirate a valutare lo stato di conservazione dell’opera, ad affidare le
attività di rilievo e di verifica statica, nonché a realizzare un progetto di manutenzione straordinaria
dello stesso

CONSIDERATO CHE
- allo stato attuale, Astral S.p.a. non dispone delle risorse operative per garantire in modo efficiente il
coordinamento delle attività di messa in sicurezza dell’opera, in considerazione dell’elevato carico
di lavoro a cui sono sottoposti i tecnici, nonché delle nuove competenze acquisite dall’Azienda,
inerenti la manutenzione ordinaria e delle attività legate al terremoto di Amatrice del 24.08.2016;
- è risultato pertanto opportuno, al fine di garantire in modo efficiente la messa in sicurezza del
viadotto, individuare, mediante un’apposita ricerca di mercato tra dieci operatori economici, un
professionista esterno a cui affidare l’incarico di progettista;

- a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio, Astral S.p.A. ha formato un elenco
di Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (euro
centomila/00);
- l’art. 36 comma 2 lett a, del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 20, lett. q, nonchè l’art. 28 del vigente
Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia consentono
l’acquisizione in economia dei servizi di cui all’oggetto, di valore inferiore ad Euro 40.000,00,
attraverso la procedura dell’affidamento diretto;
- a seguito di richiesta, Astral S.p.a. ha invitato a presentare offerta tecnica ed economica n. 10
professionisti inseriti nell’Albo predisposto da Astral S.p.a., come risulta dal verbale di
aggiudicazione provvisoria a seguito dell’indagine di mercato per le attività in oggetto, redatto in
data 03.06.2015, prot. n. 1890/15/TECN;
- l’offerta presentata dalla Techproject srl -che, iscritta nell’elenco di Astral S.p.a., ha offerto
l’importo di € 29.900/00 oltre IVA ed oneri di legge- è risultata la più vantaggiosa per l’esecuzione
delle indagini e del progetto di messa in sicurezza del Viadotto Della Scafa,;
- le attività offerte dalla Techproject srl, consistono in via esemplificativa e non esaustiva in quelle di
seguito descritte:
a) rilievo morfologico, geometrico e meccanico del viadotto;
b) verifica degli apparecchi di appoggio e dei giunti di dilatazione;
c) verifica del livello di degrado della struttura;
d) esecuzione di una campagna di prove sperimentali, per la definizione delle proprietà
meccaniche dei materiali;
e) caratterizzazione geotecnica del terreno di fondazione;
f) analisi statica del manufatto;
g) analisi e verifiche di vulnerabilità sismica
h) attività di progettazione esecutiva degli interventi di ripristino conservativo;
- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta inferiore ad €. 40.000,00,
ossia pari ad 29.900,00 oltre IVA e contributi di legge, per complessivi € 37.937,12 (euro
trentasettemilanovecentotrentasette/12);
- le attività in oggetto trovano copertura di spesa nella Determinazione della Regione Lazio n. G
05188/2016, con la quale sono stati impegnati € 9.300.000,00 per l’annualità 2016, di cui €
4.056.472,00 per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria regionale (generici) ed
alla nota Astral n. 0022357 del 25.11.2016

PRESO ATTO CHE
- lo schema di Determinazione, prot. n. 278/17/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, in favore della Techproject srl, con sede in Roma, via Prenestina 380 – 00171,
l’affidamento dell’incarico di svolgere le opportune indagini e di predisporre un progetto di messa
in manutenzione straordinaria del Viadotto di Fiumicino sulla SR 296 Della Scafa;
- di impegnare l’importo di € 37.937,12 (euro trentasettemilanovecentotrentasette/12) a favore della
Techproject srl;
- di dare atto che detto importo trova copertura di spesa nella Determinazione della Regione Lazio n.
G05188/2016, con la quale sono stati impegnati € 9.300.000,00 per l’annualità 2016, di cui €
4.056.472,00 per interventi di manutenzione straordinaria rete viaria regionale (generici) ed alla
nota Astral n. 0022357 del 25.11.2016;
- che il contenuto della presente Determinazione 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 all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri,
all’Area Contratti di Servizio e Project Financing ed 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..

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

