
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 430 DEL 18 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: SSV SORA CASSINO (EX SS 509). RIPRISTINO DEL PIANO 

VIABILE IN ALCUNI TRATTI DELLA STRADA REGIONALE 

DAL KM 30+500 AL KM 34+800, NELL’AMBITO 

TERRITORIALE DEL COMUNE DI SANT’ELIA 

FIUMERAPIDO (FR).  

Affidamento di incarico per attività di supporto alla Direzione 

Lavori per la formulazione di proposte risolutive delle criticità 

emerse dai controlli di qualità dei materiali ai sensi del D.Lgs 

50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) – Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 0032105 del 18/10/2018, l’Ing. Daniele Prisco, funzionario di 

Astral S.p.a., è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori 

dell’appalto in questione;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 278 del 23.10.2018, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stato dato atto che le 

somme necessarie alla realizzazione dei stessi trovano copertura nella D.G.R. 

439/2013, capitolo di bilancio D12514, rimodulato dalla D.G.R. 18/2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 256 del 31.07.2019, è stato 

definitivamente aggiudicato l’appalto in oggetto all’impresa SO.CO.MI. S.r.l., 

con sede legale in Roma (RM), Via Gaspara Stampa, 99 – 00137,               

CF/P.IVA: 07244131004; 

- in data 09.10.2019, è stato stipulato il Contratto di Appalto tra la SO.CO.MI. S.r.l. 

ed Astral S.p.a., rep. n. 3026/19; 



 

- con Processo Verbale di Consegna Lavori del 27.07.2020, assunto al prot. 

3011/20/LAV del 30.07.2020, sono stati consegnati i lavori che dovevano 

ultimarsi in 30 giorni, con termine stabilito per il 25.08.2020; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito di controlli documentali ed all’esito di esami di laboratorio effettuati ad 

avvenuta ultimazione dei lavori in questione dal Direttore dei Lavori, Geom. 

Emiliano Ricci, necessari per la verifica della corrispondenza del materiale posto 

in opera dall’impresa appaltatrice alle dichiarazioni acquisite in fase di 

accettazione materiali e per attestare l’idoneità dei materiali impiegati al 

Capitolato Speciale di Appalto, relativamente alle caratteristiche prestazionali di 

durabilità ed aderenza del manto stradale, il materiale impiegato ha presentato 

percentuali di inerte calcareo tali da rendere difficoltosa la valutazione della 

corrispondenza dello stesso alle caratteristiche meccaniche ed ai parametri di 

sicurezza richiesti dal Capitolato stesso e tali da richiederne ulteriori verifiche e 

valutazioni specialistiche; 

- al fine di individuare un approccio metodologico per la valutazione della corretta 

esecuzione del lavoro a regola d’arte, che tenga conto di tutta la documentazione 

prodotta e delle valutazioni già effettuate sui risultati delle prove eseguite e delle 

ulteriori determinazioni da effettuarsi al fine di valutare l’accettazione totale o 

parziale del materiale impiegato, all’applicazione di eventuali detrazioni, o 

all’eventuale applicazione di azioni correttive quali trattamenti, rifacimenti, 

ecc…, risulta necessario individuare un professionista in possesso dei requisiti di 

ordine generale e di idoneità tecnico professionale cui affidare l’espletamento dei 

servizi indicati; 

- a fronte della particolare specializzazione richiesta dall’attività in questione e non 

essendo possibile gestire lo studio richiesto con risorse interne, è stato individuato 

e contattato l’Ing. Alessandro Marradi, esperto in materia e Docente del corso di 

Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Industriale dell’Università di Pisa; 

- con nota prot. n. 0022069 del 04.10.2021, l’Ing. Alessandro Marradi si è 

dichiarato disponibile all’effettuazione dell’incarico trasmettendo una proposta 

economica formulata sulla base delle attività individuate per la risoluzione della 



 

problematica sopra esposta, per un importo complessivo del servizio da svolgere 

valutato pari ad € 7.700,00 (diconsi Euro settemilasettecento/00), oltre IVA e 

oneri previdenziali; 

- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Generale degli Affidamenti di Astral S.p.a., 

pubblicato e reso noto con Ordine di Servizio n. 27/2019, considerando che 

l’affidamento del servizio richiesto risulta essere inferiore ad € 10.000,00, lo 

stesso non necessita di essere approvato con Determinazione a contrarre 

dell’Amministratore Unico; 

-  il corrispettivo di € 7.700,00 trova copertura nel quadro economico 

dell’intervento (parte nella voce 11 delle somme a disposizione per la Stazione 

Appaltante e parte nel ribasso d’asta) e lo stesso risulta inferiore ad € 139.000,00, 

pertanto l'incarico può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto 

dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come modificato ed integrato 

dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 306/2021 

della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

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

RUP, Ing. Daniele Prisco, ed - in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 65/2021- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dal Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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 

- dell’art. 4 del Regolamento Generale degli Affidamenti di Astral S.p.a., 

pubblicato e reso noto con Ordine di Servizio n. 27/2019; 



 

- dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come modificato ed integrato 

dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108; 

- della regolarità della procedura esperita; 

- che sono in corso i controlli e le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- dell'art. 3 della L. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del 

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 all’Ing. Alessandro Marradi, 

con recapito professionale in Certaldo (FI) - Via Agnoletti n. 138, C.F.: 

MRRLSN67S14H875N e P.I.: 05997160485; 

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

7.700,00 (diconsi Euro settemilasettecento/00), oltre IVA e oneri previdenziali, 

ove previsti; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’incarico in 

oggetto trova copertura nel quadro economico dell’intervento (parte nella voce 11 

delle somme a disposizione per la Stazione Appaltante e parte nel ribasso d’asta) 

finanziato con D.G.R. 439/2013, capitolo di bilancio D12514, rimodulato dalla 

D.G.R. 18/2016; 

- 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 e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e 

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

Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


