
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 393 DEL 25 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN’OPERA DI SOSTEGNO E 

SISTEMAZIONE DELLE AREE A MONTE A SEGUITO DEL 

MOVIMENTO FRANOSO NEL TRATTO TRA IL KM 12+690 

ED IL KM 12+920 CIRCA DELLA SR 630 AUSONIA NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI ESPERIA”  

Affidamento diretto incarico di progettazione esecutiva, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50/2016.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- nel 2018 si è verificato un movimento franoso del versante a monte della SR 630 

Ausonia che ha interessato la strada regionale nel tratto tra il km 12+690 ed il km 

12+920 circa nel territorio Comunale di Esperia (FR); 

- Astral S.p.a. ha prontamente provveduto ad effettuare degli interventi di prima 

messa in sicurezza per garantire la continuità della circolazione stradale sulla S.R. 

630, adottando una deviazione del traffico su un’area prospiciente la sede stradale 

tra il km 12+690 ed il km 12+920 

 

CONSIDERATO CHE 

- occorre effettuare, con urgenza, interventi di messa in sicurezza definitiva delle 

aree a monte della S.R. 630 Ausonia, tra il km 12+690 ed il km 12+920, già 

interessate da movimento franoso; 

- al fine di effettuare la progettazione degli interventi di messa in sicurezza risulta 

necessario individuare un operatore economico a cui affidare le prestazioni per la 

progettazione esecutiva delle opere di sostegno e di sistemazione delle aree a 

ridosso della S.R. 630 Ausonia; 



 

- l’Ing. Roberto De Angelis, Responsabile della Sezione Strade 5 in cui ricade la 

S.R. 630 Ausonia, con nota rif. Prot. n. 0025597 del 17/10/2019 ha richiesto 

un’offerta all’Arch. Ferdinando Cozzolino, selezionato all’interno dell’elenco dei 

professionisti presente presso Astral S.p.a., sulla base dell’importo di € 38.977,23 

al netto di IVA ed oneri di legge determinato in riferimento alla categoria 

“Viabilità Ordinaria”; 

- in data 22/10/2019, l’Arch. Ferdinando Cozzolino ha presentato un’offerta di 

ribasso del 3,7% sull’importo di € 38.977,23 per l’esecuzione della progettazione 

esecutiva degli interventi di messa in sicurezza definitiva delle aree a monte della 

S.R. 630 Ausonia, tra il km 12+690 ed il km 12+920, per un importo complessivo 

di € 35.700,00 (trentacinquemilasettecento/00), oltre IVA e ed oneri di legge, se 

dovuti; 

- la spesa necessaria per la suddetta prestazione specialistica, trova copertura nel 

fondo interventi urgenti; 

- l’importo per l’espletamento dell’incarico è al di sotto della soglia di cui all’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, pertanto, ai sensi di detto articolo, è 

possibile utilizzare la procedura all’affidamento diretto  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 236/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini. dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che 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 

 



 

DETERMINA 

- di autorizzare l'affidamento diretto dei servizi di consulenza all’Arch. Ferdinando 

Cozzolino iscritto all’Ordine degli architetti di Latina al n. 265 per la 

predisposizione della progettazione esecutiva progettazione esecutiva degli 

interventi di messa in sicurezza definitiva delle aree a monte della S.R. 630 

Ausonia, tra il km 12+690 ed il km 12+920; 

- che l’importo della prestazione professionale è pari ad € 35.700,00 

(trentacinquemilasettecento/00), oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti, e trova 

copertura nel fondo interventi urgenti; 

- che il RUP designato per l’intervento è l’Ing. Roberto De Angelis; 

- 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 Societari Audit, 

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

Sinistri; 

- di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e di 

comunicarlo all’Ufficio gare. L’Ufficio di supporto al RUP si occuperà, inoltre, 

di garantire 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                       

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


