
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 366 DEL 20 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO DAL 

KM 17+853 AL KM 19+176 PRESSO LA COMUNIONE 

CONSORZIO TENUTA DI DECIMA. 

Affidamento indagini geologiche e geognostiche 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di realizzare l’intervento in oggetto denominato “S.R. 

148 Pontina. Lavori di risanamento acustico dal km 17+853 al km 19+176 presso 

la comunione ‘Consorzio Tenuta di Decima”; 

- l’intervento di cui trattasi è stato affidato all’impresa SIBAR S.r.l., con sede legale 

in Ripi (FR), Via Casilina km 93+700 - 03027, codice fiscale/partita IVA: 

00296160609, R.E.A.:  FR - 65455 iscritta alla C.C.I.A.A. di Frosinone come da 

apposito contratto rep Astral 3249/2020; 

- l’impresa appaltatrice SIBAR S.r.l., con propria nota inviata a mezzo pec in data 

21.06.2021 ad Astral S.p.a., all’attenzione del Direttore dei Lavori e del 

Responsabile del Procedimento, ha comunicato la discordanza tra situazione reale 

dei luoghi e la relazione geologica di progetto; 

- il Direttore dei lavori ha effettuato una serie di verifiche in cantiere al fine di 

accertare quanto dichiarato dall’impresa e, congiuntamente al Rup, ha ritenuto 

opportuno effettuare una serie di indagini geologiche al fine di verificare e 

valutare la discordanza lamentata dall’impresa appaltatrice; 

- il Direttore lavori ed il Rup hanno effettuavano un’indagine di mercato 

richiedendo a mezzo pec in data 22/07/2021 a n. 3 professionisti iscritti all’albo 

di Astral S.p.a. (GeoPro Studio Associato, G.EDI.S Srl e Lo Studio Geologico) il 

proprio preventivo per la realizzazione di una campagna di indagini geologiche 

atte a verificare l’eventuale discordanza tra la relazione geologica di progetto e lo 

stato dei luoghi; 



 

- gli operatori consultati hanno presentato la propria offerta come di seguito 

indicato: 

1) GeoPro Studio Associato (pec del 23/07/2021) Totale migliore offerta € 

7.500,00 oltre iva e oneri di legge; 

2) G.EDI.S Srl (pec del 26/07/2021) Totale migliore offerta € 5.586,00 oltre 

iva e oneri di legge; 

3) Studio Geologico (pec del 27/07/2021) Totale offerta migliore € 9.000,00 

oltre iva e oneri di legge; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la migliore offerta, risulta essere quella della G.EDI.S S.r.l., pari € 5.586,00, oltre 

iva come prevista da legge; 

- 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, in quanto il corrispettivo risulta inferiore alle soglie previste dalla 

vigente normativa in materia; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 263/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. 

Flavio Andreoli, 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 della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario 

responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in 

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

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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 G.EDIS. Srl con sede in 

Roma, via Frattina, n 10 PIVA 09375331007; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nel quadro 

economico di appalto nella voce imprevisti pari ad € 67.604,46 approvato con 

Determina dell’AU n 351/2020; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrobus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - 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 


