
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 35 DEL 31 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA ED 

ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE 

RELATIVE AI LAVORI SUL PONTE SITO SULLA S.R. 148 PONTINA AL KM 

67+000 

Ratifica di aggiudicazione affidamento incarico 

Codice CUP:                         - Codice CIG:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’impresa Sibar s.r.l., incaricata insieme con la MEA S.p.a. e la G&M Lavori S.r.l. della manutenzione 

ordinaria del CM 4A Sud, in data 26.06.2017 ha segnalato un avvallamento del piano viario in 

corrispondenza dell’attraversamento del fosso Gorgolicino, in prossimità del km 67+000 della S.R. 148 

Pontina, nel Comune di Latina, pericolosità ribadita anche con comunicazione telefonica del 26.06.2017 

del Distaccamento di Latina della Polizia Stradale; 

- a seguito della segnalazione, personale tecnico di Astral S.p.a. si è recata sul posto per prendere visione 

dello stato dei luoghi, riscontrando la pericolosità del dosso formatosi sulla piattaforma stradale; 

- nel corso del sopralluogo, si è avuto modo di riscontrare che il dosso è stato causato dal cedimento 

parziale di una delle spalle del limitrofo ponte, che, dall’esame visivo, è risultata particolarmente ruotata, 

forse a causa del cedimento della sovrastante soletta flottante (opera in cls di transizione tra rilevato 

stradale e ponte); 

- al momento, al fine di poter ipotizzare un intervento di messa in sicurezza dell’area, è indispensabile 

procedere all’acquisizione in una relazione geologica, in conformità al DM 14.01.2018 ed alla successiva 



 

Circ. Min. LL.PP. del 02.02.2009, secondo le quali il progetto di messa in sicurezza dell’opera d’arte 

deve essere elaborato in funzione dei dati scaturiti dalle indagini geognostiche; 

- Astral S.p.a. intende procedere all’attivazione della procedura di affidamento dell’incarico di cui 

all’oggetto ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017; 

- l’importo relativo ai servizio di cui all’oggetto trova copertura nei fondi di cui al capitolo di spesa 

“Interventi Straordinari 2017, non programmabili urgenti” 

- Astral S.p.a. ha effettuato una ricerca tra i professionisti iscritti nell' elenco dei professionisti, di tecnici 

idonei ad effettuare i servizi come specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli 

incarichi, economicità; 

- conseguentemente, Astral S.p.a., in data 08 novembre 2017, ha inoltrato tramite PEC lettere di invito a 

partecipare alla procedura in oggetto nei confronti di n. 3 (tre) operatori economici: 

1 DOTT.SSA PAOLA SERANGELI 

2 DOTT. FABIO LA ROSA 

3 DOTT. GASPARE MORGANTE 

 

- entro il termine perentorio di 2 (due) giorni, come prescritto dalla lettera di invito, sono pervenuti n. 3 

(tre) plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

1 DOTT.SSA PAOLA SERANGELI 

2 DOTT. FABIO LA ROSA 

3 DOTT. GASPARE MORGANTE 

 

CONSIDERATO CHE 

- dalla verifica dei plichi pervenuti sono risultate le seguenti offerte economiche, oltre IVA ed oneri 

previdenziali pari al 2%: 

1 DOTT.SSA PAOLA SERANGELI € 2.900,00 

2 DOTT. FABIO LA ROSA € 4.000,00 

3 DOTT. GASPARE MORGANTE € 5.200,00 

 

 



 

VISTO 

- la regolarità della procedura esperita; 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 23/2018 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che -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 sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, vistato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e 

Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice 

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. 

Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 23 del 22.01.2018 

 

DETERMINA 

- Di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla Dott.ssa Paola Serangeli, con studio in Latina, 

Strada della Speranza, 356 – 04100, iscritta all’albo professionale dei geologi del Lazio al n. 935, c.f. 

SRN PLA 64R51 E472V; 

- che le somme necessarie trovano copertura nel fondo “Interventi Straordinari 2017, non programmabili 

e urgenti”; 

- 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 Lavori, Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari 

Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG 

del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


