
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 485 DEL 02 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: ASSISTENZA E SORVEGLIANZA A COMPLETAMENTO 

DELLO SCAVO DELLE TRINCEE ARCHEOLOGICHE E 

APPROFONDIMENTI SU EVIDENZE ARCHEOLOGICHE 

NELL'AMBITO DELLA VERIFICA PREVENTIVA 

DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO A SUPPORTO DELLA 

PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO 

“REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO 

TRASVERSALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CAMPAGNANO AL KM 32+500 DELLA S.S. N.2 VIA CASSIA” 

CIG:  Z113417368 

Affidamento indagine archeologica 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., nell’ambito dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UN 

COLLEGAMENTO TRASVERSALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CAMPAGNANO AL KM 32+500 DELLA S.S. N.2 VIA CASSIA” ha l’obbligo di 

realizzare le verifica preventiva dell’interesse archeologico, ovvero le indagini 

previste dall’art. 25 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici); 

- al fine di realizzare la suddetta verifica, Astral S.p.a. ha affidato i lavori di scavo 

delle trincee archeologiche all’impresa CF&G di Coronella Federico, con sede in 

S. Marcellino (CE), Via U. Foscolo 20, 81030, come da apposito contratto rep. n. 

3711/21 stipulato in data 7 ottobre 2021; 



 

- in data 20 settembre 2021 sono stati consegnati i lavori di scavo delle trincee 

archeologiche all’impresa CF&G di Coronella Federico. Detti lavori sono in corso 

di esecuzione; 

- Astral S.p.a. ha affidato in precedenza alla società Tethys S.r.l. con sede in Roma, 

via Alvise Cadamosto 14 - 00154 (contratto rep. n. 3009/2019 del 30 settembre 

2019), l’incarico professionale per la verifica preventiva dell’interesse 

archeologico a supporto della progettazione esecutiva dell’intervento, che 

pertanto prevede, nel complesso, l’assistenza agli scavi. Una parte consistente 

dell’incarico alla società Tethys S.r.l. è stato impiegato per l’assistenza alla 

bonifica dagli ordigni bellici e solo una minima parte, residua dell’incarico, ha 

permesso l’assistenza agli scavi archeologici in corso. Infatti, al momento 

dell’incarico alla società Tethys S.r.l. (del 30 settembre 2019) non erano ancora 

note ad Astral S.p.a. le modalità di realizzazione delle n. 39 trincee, di larghezza 

pari a metri 3 e con sviluppo complessivo di 2.339 metri, da parta della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e 

per l’Etruria Meridionale (espresse con nota del 6 marzo 2020, prot. n. MIBACT-

SABAP-RM-MET 5686); 

- in data 1° ottobre 2021, nel corso dei lavori di scavo delle citate trincee 

archeologiche, è stata rinvenuta sulla trincea n. 19 una cosiddetta “evidenza 

archeologica” (sembrerebbe una cisterna di età romana) che, come disposto dal 

dott. Daniele Federico Maras della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, richiede ulteriori 

approfondimenti, ovvero un apposito scavo archeologico al fine di escludere una 

potenziale evidenza monumentale;   

- per quanto sopra, con l’incarico affidato alla società Tethys S.r.l. non è possibile 

coprire l’intera verifica preventiva dell’interesse archeologico richiesta dalla 

Soprintendenza, in quanto non è possibile ampliare detto incarico a norma di 

legge, sia per le numerose giornate lavorative di assistenza che occorrono al 

termine dello scavo delle 39 trincee, sia per i necessari approfondimenti di scavo 

richiesti sempre dalla Soprintendenza Archeologia sull’ “evidenza archeologica” 

rinvenuta nello scavo della trincea n. 19; 

-  per quanto sopra, l’Arch. Luciano Di Maddalena, RUP incaricato con nota n. 

3914 del 17 febbraio 2021, al fine di non interrompere l’esecuzione dei lavori di 

scavo, ha ritenuto opportuno procedere immediatamente all’individuazione di una 



 

figura professionale adeguata alla prosecuzione dell’assistenza di scavo delle 

rimanenti trincee archeologiche ed all’approfondimento (con un vero e proprio 

scavo stratigrafico) della “evidenza archeologica” rinvenuta nello scavo della 

trincea n. 19. Detta ricerca è stata condivisa anche con la Soprintendenza 

Archeologia in quanto, gli operatori incaricati devono essere inseriti in un 

apposito elenco e abilitati al rilascio della relazione archeologica preliminare di 

cui all'art 25, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- per quanto sopra, è stato, individuato il dott. Francesco Visco, codice fiscale 

VSCFNC77L09H501Z e partita IVA 13950071004, al quale, previa approvazione 

del curriculum da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, il RUP ha inviato a mezzo 

PEC, una richiesta di offerta con nota prot. n. 0025414 del 17 novembre 2021. Il 

compenso che è stato posto alla base della richiesta di offerta è complessivamente 

pari ad € 30.268,00, come da schema riepilogativo inviato ed inerente le giornate 

di assistenza e le prestazioni complessive da fornire; 

- il dott. Francesco Visco ha riscontrato, nei tempi assegnati, la suddetta richiesta 

trasmettendo una nota a mezzo PEC, assunta al prot. n. 0025562 del 19 novembre 

2021, dalla quale si evince un ribasso del 30% (trenta per cento), corrispondente 

ad € 21.187,60 (euro ventunomilacentoottantasette/60) comprensivo di spese e 

oneri accessori. Tale offerta è stata ritenuta congrua dall’incaricato RUP; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’offerta del dott. Francesco Visco, pari € 21.187,60 (Euro 

ventunomilacentoottantasette/60), comprensivo di spese e oneri accessori, è stata 

ritenuta congrua; 

- 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 D.L. 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. 339/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal RUP, Arch. Luciano Di 

Maddalena, nonché, 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, successivamente modificato 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza 

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

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 ed 

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 al dott. Francesco Visco, 

codice fiscale VSCFNC77L09H501Z e partita IVA 13950071004; 

- che l’importo relativo ai lavori di cui all’oggetto trova copertura nell’ambito dei 

fondi trasferiti ad Astral S.p.a. dal Comune di Campagnano di Roma giusta 

convenzione rep. n. 2502/2017;  

- 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 Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 



 

- 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 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 di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


