
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 304 DEL 29 OTTOBRE 2020 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 99+000 ED IL KM. 

101+000 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA, L’ILLUMINAZIONE DELL’INTERSEZIONE NEI 

QUATTRO RAMI E NUOVA SEGNALETICA. 

Affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 

per come derogato dal D.L. 76/2020 “Decreto semplificazione” di cui 

all’art. 1, comma 2, lett. a), per la redazione di relazioni specialistiche. 

Codice CUP: C57H20001430002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nel corso degli ultimi anni la S.R. Pontina ha evidenziato una serie di criticità in 

corrispondenza di alcune intersezioni stradali; particolarmente pericolosa è risultata 

l'intersezione al km 99+800 circa, come anche evidenziato dall’associazione locale di 

cittadini “La Marna”; 

- per detta intersezione stradale, ricadente nel territorio comunale di Terracina, Astral 

S.p.a. ha previsto un apposito intervento di messa in sicurezza, mediante realizzazione 

di una rotatoria e impianto di illuminazione pubblica, stimandone preventivamente il 

costo complessivo in € 800.000,00; 

- attesa l'urgenza della situazione descritta nonché la carenza di personale disponibile 

per l'esecuzione del servizio, sentite preventivamente le competenti strutture aziendali, 

il RUP ha avviato un'indagine a mezzo PEC relativa alla richiesta di preventivo 

relativo all'espletamento dei servizi consistenti nella progettazione definitiva ed 

esecutiva per la messa in sicurezza dell'intersezione stradale al km 99+800 circa 

mediante realizzazione di una rotatoria e impianto di pubblica illuminazione come 

sopra descritto, al fine di poter definire l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 



 

- all’esito dell’indagine, l'offerta migliore, con un ribasso di 48,94%, è risultata quella 

della società R & R Consulting - Sistemi di Ingegneria Integrata S.r.l. con sede legale 

in San Giorgio a Liri (FR), via Morelle, 2 - 03047 e sede operativa in Cassino (FR), 

via Spaventa, 5 - 03043, P.IVA 02368000606, R.E.A. 147357, nella persona dell'Ing. 

Stefano Rizzo; 

- a seguito dell’affidamento della progettazione della rotatoria e dell’impianto di 

illuminazione la società R & R Consulting ha redatto il progetto definitivo che è stato 

sottoposto all’approvazione dell’ANAS, nuovo proprietario e gestore della S.R. 148 

Pontina da gennaio 2019; 

- Astral S.p.a., avendo ricevuto il parere positivo di procedibilità da parte dell’ANAS, 

ha predisposto la documentazione e gli elaborati per procedere all’approvazione finale 

attraverso l’indizione di una C.S.; 

- dalla consultazione propedeutica degli Enti interessati dalla C.S. è risultato che ai fini 

dell’approvazione è necessario effettuare una variante urbanistica e per la quale 

ulteriori atti fondamentali e specialistici sono la relazione paesaggistica, la relazione 

di indagine geologica e la relazione di indagine vegetazionale del sito;   

- Astral S.p.a., atteso che l’intervento riveste carattere di urgenza, ha richiesto 

l’elaborato rappresentato dalla relazione paesaggistica alla società R & R Consulting 

già incaricata della redazione del progetto delle opere e ad effettuare un’indagine 

propedeutica all’affidamento diretto dei servizi specialistici costituiti dalle relazioni 

specialistiche vegetazionale e geologica; 

- Astral S.p.a. ha richiesto altresì i preventivi per i servizi specialistici costituiti dalle 

relazioni vegetazionale e geologica; 

- per il servizio specialistico costituito dalla relazione di indagine vegetazionale, da 

redigere ai sensi della delibera di G.R. Lazio n. 2649 del 18/05/1999, è stato 

considerato idoneo il preventivo fornito dal dott. Agronomo Marco Spaziani, con 

studio in Anzio, via Miglioramento n. 126, 00042 Anzio(RM), P.I.: 00761591007, che 

ha offerto un importo pari ad €. 4.200,00 netti, oltre €. 84,00 per oneri previdenziali 

2% ed €. 942,48 per IVA 22%, per un totale di €. 5.226,48;  

- per il servizio specialistico costituito dalla relazione di indagine geologica, da redigere 

in conformità con i dettami del D.M. 14.01.2008, nuove NTC 2018 e DGR 375/2016, 

è stato considerato idoneo il preventivo fornito dalla dr.ssa geologa Paola Serangeli, 

con studio in Latina, via Strada della Speranza n. 356, 04100 Latina, P.I.: 



 

01733860595, che ha offerto un importo pari ad €. 2.500,00 netti, oltre €. 50,00 per 

oneri previdenziali 2% ed €. 561,00 per IVA 22%, per un totale di €. 3.111,00;  

- le attività in oggetto comprese nel quadro economico dell’intervento trovano copertura 

economica per €. 420.000,00 nel fondo "Interventi Straordinari 2018 e per €. 

400.000,00 nella D.G.R.L. n° 658 del 13/11/2018; 

- per detto incarico, il RUP designato è l'Arch. Ermanno Afilani 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto di detti servizi ai sensi dell'art. l’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 per come derogato dal D.L. 76/2020 “Decreto 

semplificazione” di cui all’art. 1, comma 2, lett. a); 

- la somma necessaria per l’affidamento diretto dei servizi e per l’esecuzione 

dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nel quadro economico dell’intervento 

e risulta finanziato per €. 420.000,00 con il fondo "Interventi Straordinari 2018 e per 

€. 400.000,00 con la D.G.R.L. n° 658 del 13/11/2018; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione prot. n. 214/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, vistata dal dirigente responsabile 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e sottoscritta, 

all’esito delle verifiche effettuate, dalla dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 



 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 per come derogato dal D.L. 76/2020 

“Decreto semplificazione” di cui all’art. 1, comma 2, lett. a); 

- dei preventivi per le attività specialistiche rappresentate dalle indagini vegetazionale e 

geologica 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento diretto per il servizio specialistico costituito dalla relazione 

di indagine vegetazionale, da redigere ai sensi della delibera di G.R. Lazio n. 2649 del 

18/05/1999, considerando idoneo il preventivo fornito dal dott. Agronomo Marco 

Spaziani, con studio in Anzio, via Miglioramento n. 126, 00042 Anzio(RM), P.I.: 

00761591007, che ha offerto un importo pari ad €. 4.200,00 netti, oltre €. 84,00 per 

oneri previdenziali 2% ed €. 942,48 per IVA 22%, per un importo totale pari ad €. 

5.226,48; 

- di approvare l’affidamento diretto per il servizio specialistico costituito dalla relazione 

di indagine geologica, da redigere in conformità con i dettami del D.M. 14.01.2008, 

nuove NTC 2018 e DGR 375/2016, considerando idoneo il preventivo fornito dalla 

dr.ssa geologa Paola Serangeli, con studio in Latina, via Strada della Speranza n. 356, 

04100 Latina, P.I.: 01733860595, che ha offerto un importo pari ad €. 2.500,00 netti, 

oltre €. 50,00 per oneri previdenziali 2% ed €. 561,00 per IVA 22%, per un importo 

totale pari ad €. 3.111,00;  

- di dare atto che l’importo totale per l’affidamento dei due servizi (€. 5.226,48 + €. 

3.111,00) ammonta a complessivi € 8.337,48 e trova copertura nel quadro economico 

dell’intervento che risulta finanziato per €. 420.000,00 con il fondo "Interventi 

Straordinari 2018 e per €. 400.000,00 con la D.G.R.L. n° 658 del 13/11/2018; 

- 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 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, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- a 

procedere e 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                                    

Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


