
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 331 DEL 17 NOVEMBRE 2020 

 

OGGETTO: SR. 213 FLACCA - VIADOTTO AL KM 19+800 NEL COMUNE 

DI ITRI (LT) – VALUTAZIONE DELLO STATO DI 

CONSISTENZA DELL’OPERA, LA VALUTAZIONE DELLA 

SICUREZZA ATTUALE, LA VERIFICA DELLA 

TRANSITABILITÀ ORDINARIA  ED ECCEZIONALE E PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO 

STATICO, SISMICO E FUNZIONALE DI PONTI E VIADOTTI 

ESISTENTI LUNGO LA RETE VIARIA IN GESTIONE 

ALL’ASTRAL S.P.A. 

Affidamento dell’incarico per lo svolgimento di una campagna di 

indagini e prove di carico 

Aggiudicazione Definitiva Indagini e Prove di Laboratorio. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 179 del 18/06/2020 è stato 

affidato alla società INTEGRA S.r.l. l’incarico per la valutazione dello stato 

dell’opera d’arte indicata in oggetto secondo un programma operativo che 

comprende una campagna di indagini e prove di carico poste a carico di Astral 

S.p.a.; 

- Astral S.p.a., in adempimento degli obblighi previsti nel predetto disciplinare, in 

data 22/10/2020, ha inoltrato, a mezzo PEC,  lettere di invito a partecipare alla 

procedura in oggetto a tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, 

per come modificato dalla L.120/2020;  

- alla data e nell’ora di scadenza indicate per la consegna delle offerte sono pervenute 



 

presso il protocollo aziendale n. due offerte da parte delle ditte invitate, come 

elencate nella tabella sottostante: 

 

1  TECNOLAB S.r.l. 

2 GEOSERVING S.r.l. 

 

CONSIDERATO CHE 

- con verbale prot. 4450/LAV del 10/11/2020, sulla base della documentazione agli 

atti, è stata individuata l’offerta presentata dalla TECNOLAB. S.r.l. come quella 

più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui in epigrafe, risulta pari a 

complessivi  euro 6.472,30 (diconsi euro seimilaquattrocentosettantadue/30), di cui 

euro 3.660,70 per indagini e prove di laboratorio ed euro 2.811,60 per prove di 

carico  oltre IVA e oneri se dovuti; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 40.000,00 e può essere affidato in 

via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 per come modificato dall’art.1 comma 5 bis della legge n.120 del 2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n. 243/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Guido Paderni, nonche dal dirigente responsabile della 

predetta Area, 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. 3 della L. n. 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 da ciascun Responsabile del 

Procedimento 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla ditta TECNOLAB S.r.l. 

con sede legale in Ortona (CH), Zona Industriale C. da Cucullo – 66026 P.IVA n. 

01626100695; 

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

6.472,30 (diconsi Euro seimilaquattrocentosettantadue/30), di cui Euro 3.660,70 

per indagini e prove di laboratorio e Euro 2.811,60 per prove di carico oltre IVA e 

oneri se dovuti; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione delle attività in 

oggetto trova copertura nelle somme destinate all’intervento Strade varie – 

Monitoraggio opere d’arte su rete viaria regionale, ricompreso nell’elenco di cui 

alla deliberazione concernente “Prima programmazione interventi sul Sistema 

Viario Regionale per l’anno 2020 – Cap D12542 (importo € 11.090.000,00) e Cap. 

D12543 (importo di € 30.000.000,00 nel triennio 2020-2022)”; 

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

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



 

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

all’assegnazione degli SMART CIG del servizio e di 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 

                                                                                                                                                                                                                   


