
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 332 DEL 06 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: STRADE VARIE - MONITORAGGIO OPERE D'ARTE SU RETE 

VIARIA REGIONALE LOTTI  6-7-8-9  

Determinazione di autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto 

di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nonchè attività 

propedeutiche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 

per come derogato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come 

modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021.   

CUP: C87H21000250002   

Codice CIG:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., a seguito di specifico censimento e prima verifica visiva sulle opere 

d’arte, effettuato dalle Ditte incaricate della sorveglianza sulla rete viaria 

regionale, ha la necessità di attuare interventi di messa in sicurezza di alcune delle 

stesse; 

- con riferimento al censimento, per quanto riguarda le Strade Regionali ricadenti 

nel Cento di Manutenzione N, le opere d’arte più grandi maggiormente degradate 

sono: 

1. Ponte a unica campata in c.a. al km 12+950 circa della S.R. 509 di Forca 

d’Acero; 

2. Ponte a più campate ad arco in muratura e c.a. al km 18+840 circa della 

S.R. 509 di Forca d’Acero; 

3. Ponte a più campate ad arco in muratura e c.a. al km 28+700 circa della 

S.R. 627 della Vandra; 

4.  Ponte ad unica campata ad arco in muratura al km 35+500 circa della S.R. 

627 della Vandra;   

 



 

- al fine di procedere con gli interventi di messa in sicurezza risulta necessario 

effettuare tutte le attività propedeutiche come la rimozione di vegetazioni 

infestanti, i rilievi, le indagini, i monitoraggi e quindi la progettazione; 

- per i servizi relativi alle attività propedeutiche, i quali sono a carattere specialistico 

e richiedono adeguate attrezzature e strumentazioni, è necessario affidare gli stessi 

a Tecnici e Società esterne iscritti negli elenchi di Astral S.p.a.; 

- per i servizi di architettura e di ingegneria risultano necessarie figure professionali 

con specifiche competenze specialistiche; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerata, l’assenza di 

figure professionali nella struttura dell’Area tecnica, dotate di specifiche 

competenze oltre che della necessaria strumentazione, e dei carichi di lavoro 

dell’Ufficio Progettazione, ha proposto il ricorso a professionisti esterni 

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

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

idonei; 

- da una prima valutazione dei servizi relativi alle attività propedeutiche ed ai servizi 

di architettura ed ingegneria calcolati attraverso i parametri del D.M. 17 giugno 

2016 e del D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, per ciascun intervento 

individuabile come lotto 6, lotto 7, lotto 8 e lotto 9, è stata predisposta la seguente 

stima: 

Lotto 6 - Ponte a unica campata in c.a. al km 12+950 circa della S.R. 509 di Forca 

d’Acero: 

1. Servizi per attività di sfalcio e rimozione della vegetazione infestante €. 

14.000,00 

2. Servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €. 

12.412,30 

3. Servizi per attività di indagini strutturali €. 18.618,44 

4. Servizi per attività di progettazione definitiva ed esecutiva  €. 62.061,48 

Lotto 7 - Ponte a più campate ad arco in muratura e c.a. al km 18+840 circa della 

S.R. 509 di Forca d’Acero: 

1. Servizi per attività di sfalcio e rimozione della vegetazione infestante €. 

17.500,00 



 

2. Servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €. 

14.571,43 

3. Servizi per attività di indagini strutturali €. 21.857,14 

4. Servizi per attività di progettazione definitiva ed esecutiva  €. 72.857,13 

Lotto 8 - Ponte a più campate ad arco in muratura e c.a. al km 28+700 circa della 

S.R. 627 della Vandra: 

1. Servizi per attività di sfalcio e rimozione della vegetazione infestante €. 

22.750,00 

2. Servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €. 

17.852,53 

3. Servizi per attività di indagini strutturali €. 26.778,80 

4. Servizi per attività di progettazione definitiva ed esecutiva €. 89.262,66 

Lotto 9 - Ponte a unica campate ad arco in muratura al km 35+500 circa della S.R. 

627 della Vandra:  

1. Servizi per attività di sfalcio e rimozione della vegetazione infestante €. 

15.750,00 

2. Servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €. 

13.510,97 

3. Servizi per attività di indagini strutturali €. 20.266,45 

4. Servizi per attività di progettazione definitiva ed esecutiva €. 67.554,83 

- per i servizi relativi alle attività propedeutiche, dalle stime effettuate, per ciascun 

affidamento, l’importo risulta inferiore ad €. 139.000,00, oltre eventuali oneri di 

legge;  

- il corrispettivo, per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016), risulta inferiore ad € 

139.000,00 oltre oneri professionali e IVA; 

- per i servizi come ai punti precedenti, il corrispettivo per l’esecuzione di dette 

attività, risultando inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può essere affidato in via 

diretta secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 

n.120/2020, così come modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021; 

- per l’affidamento dei servizi per la esecuzione degli interventi sulle opere d’arte 

come sopra indicati, la copertura finanziaria viene assicurata attraverso la DGR 89 



 

del 6 marzo 2020, “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria 

regionale” per i quali è stato già aperto il CUP  C87H21000250002; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 233/2021 

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

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero,  controfirmata dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, 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’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 

- dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020; 

- dell’art. 51 della Legge 108/2021; 

- delle Linee Guida n. 1 ANAC; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura per l’affidamento di servizi relativi alle attività 

propedeutiche e per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per gli 

interventi di cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. 

a), della Legge n.120/2020, così come modificati dall’art. 51 della Legge 

108/2021; 

- di confermare la nomina a RUP dell’intervento in oggetto in capo all’Arch. 

Ermanno Afilani n.q. di Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n. 6; 



 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra le Ditte e i professionisti 

iscritti negli Elenchi di Astral S.p.a., di professionisti idonei ad effettuare i servizi 

come sopra specificati; 

- che il valore di riferimento delle prestazioni è stato fissato secondo le seguenti 

stime i quali saranno soggette a ribasso in sede di procedura di affidamento, oltre 

oneri professionali e IVA: 

Lotto 6 - Ponte a unica campata in c.a. al km 12+950 circa della S.R. 509 di Forca 

d’Acero: 

1. Servizi per attività di sfalcio e rimozione della vegetazione infestante €. 

14.000,00 

2. Servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €. 

12.412,30 

3. Servizi per attività di indagini strutturali €. 18.618,44 

4. Servizi per attività di progettazione definitiva ed esecutiva €. 62.061,48 

 

Lotto 7 - Ponte a più campate ad arco in muratura e c.a. al km 18+840 circa della 

S.R. 509 di Forca d’Acero: 

1. Servizi per attività di sfalcio e rimozione della vegetazione infestante €. 

17.500,00 

2. Servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €. 

14.571,43 

3. Servizi per attività di indagini strutturali €. 21.857,14 

4. Servizi per attività di progettazione definitiva ed esecutiva €. 72.857,13 

Lotto 8 - Ponte a più campate ad arco in muratura e c.a. al km 28+700 circa della 

S.R. 627 della Vandra: 

1. Servizi per attività di sfalcio e rimozione della vegetazione infestante €. 

22.750,00 

2. Servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €. 

17.852,53 

3. Servizi per attività di indagini strutturali €. 26.778,80 

4. Servizi per attività di progettazione definitiva ed esecutiva €. 89.262,66 



 

Lotto 9 - Ponte a unica campata ad arco in muratura al km 35+500 circa della S.R. 

627 della Vandra: 

1. Servizi per attività di sfalcio e rimozione della vegetazione infestante €. 

15.750,00 

2. Servizi per attività di indagini geologiche, geofisiche e sismiche €. 

13.510,97 

3. Servizi per attività di indagini strutturali €. 20.266,45 

4. Servizi per attività di progettazione definitiva ed esecutiva €. 67.554,83 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nella DGR 

89/2020 “Strade varie - Monitoraggio opere d'arte su rete viaria regionale”; 

- 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- 

di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’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 di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 

 

 


