
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 318 DEL 04 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: SS 6 CASILINA - MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO 

ABITATO DI LABICO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA AL KM 38+800 

Affidamento dell’incarico professionale per indagini geologiche e 

geotecniche 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.A. ha la necessità di appaltare urgentemente l’intervento denominato 

“SS 6 Casilina - Messa in sicurezza del centro abitato di Labico mediante 

realizzazione di una rotatoria al km 38+800”; 

- scopo dell’intervento è il miglioramento della sicurezza stradale dell’incrocio, 

attualmente a raso, attraverso la realizzazione di una rotatoria che permetterà una 

migliore accessibilità dalla SS Casilina alla locale stazione dei treni; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Marco Panimolle con 

nota prot. 0001112 del 06/10/2009; 

- l'importo lavori è stimato pari ad € 600.000,00, comprensivo di € 15.000,00 per 

l’attuazione del piano di sicurezza; 

- occorre procedere all'affidamento dell’indagine geologico-tecnica ad un 

professionista abilitato; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerata la mancanza 

di un geologo interno all’Azienda, ha proposto il ricorso ad un professionista 

esterna attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral S.p.a., con 

riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti professionali 

più idonei; 

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

- con mail del 28 giugno 2021, il Rup, Ing. Marco Panimolle, ha richiesto alla 

Progeo S.r.l. un preventivo per la redazione dell’indagine geologico-tecnica, 

comprensiva dei necessari sondaggi e della relazione geologica conclusiva; 



 

- con PEC del 1/07/2021, la Progeo S.r.l. ha inviato la sua migliore offerta per i 

servizi richiesti per un importo complessivo di € 8.924,00, oltre oneri 

professionali e IVA, ovvero con un ribasso pari al 3% (trepercento/00); 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’offerta è stata ritenuta congrua dal RUP, anche in relazione alle diverse indagini 

da eseguire; 

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

all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto risulta pari ad euro 8.924,00 

(euro ottomilanovecentoventiquattro/00) oltre IVA e cassa; 

- il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, e, pertanto, l'incarico può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. a), della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 per come modificata dal DL 31 maggio 2021, n. 77; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 225/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, 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 dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria organi collegiali, 

avv. Francesco D’Urso, in luogo della dirigente responsabile dell’Area Affari 

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

dal sottoscritto; 

- 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 regolarità della procedura esperita; 



 

- dell'art. 3 della L. 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla Progeo S.r.l., con sede 

in Roma, viale del Lido 53 – 00152 - P. IVA 14062721007; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad 

8.924,00 (euro ottomilanovecentoventiquattro/00) oltre IVA e cassa; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nei fondi di cui 

alla D.G.R. 494/19 (EX 658/18); 

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

RUP- all’assegnazione dello smart cig e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


