
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 311 DEL 23 SETTEMBRE 2019 

 

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 

CIG: 77801742B1 

Aggiudicazione definitiva 

 

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. 0055486 del 

31/01/2018, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 286 del 

05/11/2018 ha attivato l’iter per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle 

indagini geologico-tecniche, della relazione geologica e della progettazione 

definitiva delle opere di consolidamento degli interventi di messa in sicurezza 

dell’area sovrastante via Garibaldi, mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il 

“criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. b), D.lgs. citato; 

- con la stessa Determinazione, si è dato atto, altresì, che  le somme necessarie per 

l’affidamento dei servizi in oggetto, pari ad € 64.787,74, oltre IVA e contributi di 

legge, trovano copertura 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; 

- Astral S.p.a. in data 04/02/2019 ha inoltrato, a mezzo pec, lettere d’invito a 

partecipare alla procedura in oggetto a dodici operatori economici, ai sensi 

dell’art. 157, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, estratti dall’albo dei professionisti di 

Astral S.p.a.; 

-  con nota dell’Amministratore Unico del 07.03.2019 (prot. n. 6760) è stata istituita 

la commissione di gara, presieduta dall’Ing. Marco Panimolle, in qualità di 

Presidente e composto, altresì, dall’Ing, Federico Ranieri e dall’Ing. Daniele 

Prisco, nonché dal Geom. Massimo Calcaterra, come membro supplente; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, sono pervenute n. 

cinque offerte; 

- all’esito delle operazioni di gara per la verifica della documentazione 

amministrativa - come risultanti dal verbale della prima seduta pubblica del 

05.03.2019 (prot. n. 1023/19/LAV del 13.03.2019) – la Commissione ha 

proceduto all’apertura della Busta “A” (documentazione amministrativa) e ha 

stilato l’elenco delle imprese risultate regolari al controllo formale; 

-   nella seconda seduta  del 03.04.2019, in modalità riservata (come da verbale di 

gara prot. n. 1327/19/LAV del 04.03.2019), la Commissione ha proceduto 

all’apertura delle Offerte tecniche (Busta “B”) ed all’assegnazione dei punteggi 

finali relativi alle offerte tecniche, con relative riparametrazioni;  

- nella terza seduta del 30.04.2019 (giusta il verbale prot. n. 1648/19/LAV del 

06.05.2019), la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte economiche, 

alla redazione della graduatoria con l’indicazione dei relativi ribassi e i punteggi 

dell’offerta economica, nonché, all’esito, a redigere la graduatoria con i “punteggi 

finali totali” (sia dell’offerta tecnica sia dell’offerta economica) conseguiti dai 

concorrenti;  

- la migliore offerta tecnico-economica per l’affidamento dei servizi di 

progettazione in oggetto è stata riportata dal RTP composto da Studio Associato 

Protea Ingegneria – EG4 RISK S.r.l., che ha conseguito un punteggio pari a 

84,798, a fronte di un ribasso offerto del 30,150 % sull’importo posto a base di 

gara; 

- acquisito il verbale della Commissione, è stato dato corso alle verifiche relative al 

possesso, da parte dell’operatore economico primo in graduatoria, dei requisiti di 



 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di quelli di carattere 

speciale previsti dai documenti di gara;  

- le verifiche svolte dall’Ufficio Gare e Contratti hanno attestato il possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale in capo al RTP Studio Associato Protea 

Ingegneria – EG4 RISK S.r.l.  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 192/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, nonché dalla dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

- del verbale della Commissione di Gara del 05.03.2019 (prot. n. 1023/19/LAV del 

13.03.2019); 

- del verbale di seconda seduta (riservata) in data 03.04.2019, prot. n. 1327/19/LAV 

del 04.03.2019; 

-  del verbale finale di Gara del 30.04.2019, prot. n. prot. n. 1648/19/LAV del 

06.05.2019; 

- che non è pervenuta al proponente notizia da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti della Commissione di Gara, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti; 



 

-   che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti 

richiesti; 

- della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti richiesti dai documenti 

di gara in capo al RTP composto da ‘Studio Associato Protea Ingegneria – EG4 

RISK S.r.l.’ 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto alla RTP Studio Associato 

Protea Ingegneria – EG4 RISK srl, con sede legale in Dervio (LC), via Giacomo 

Matteotti, 66 – 23824; 

-  che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un importo pari ad 

€ 45.252,14 (Euro quarantacinquemiladuecentocinquantadue/14); 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, 

all’Area Amministrazione ed all’Area Affari Societari Audit, D.lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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, all’Area Progettazione Lavori 

ed Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, D.lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul 

Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


