
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 48 DEL 13 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO:  LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE 

LUNGO LAGO DI POSTA FIBRENO IN LOCALITÀ CARPELLO. 

POSTA FIBRENO (FR). 

Affidamento diretto di servizio di consulenza geologica ai sensi 

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

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.11.2017, Astral S.p.a., con nota prot. 29043, ha conferito l’incarico di 

redigere la progettazione esecutiva all’Ing. Luigi Colaiacovo, a seguito di un 

progetto preliminare e definitivo per il quale fu incaricato dalla Provincia di 

Frosinone e prima che il progetto divenisse di competenza Astral S.p.a.; 

- in data 01.12.2017 è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune di 

Posta Fibreno, il progettista incaricato ed il RUP, Ing. Roberto De Angelis di 

Astral Spa, il quale ha evidenziato che il progetto in corso di elaborazione non 

poteva essere attuato trattandosi di un’area in frana su terreno di riporto in riva al 

lago di Posta Fibreno, invitando il progettista a studiare una soluzione alternativa 

ed effettivamente eseguibile; 

- nel corso dei successivi incontri, il progettista ha evidenziato la necessità di avere 

a disposizione ulteriori indagini geologiche oltre quelle già in suo possesso ed 

elaborate dalla dott.ssa geol. Eugenia Petrillo a suo tempo incaricata dalla 

Provincia di Frosinone con Determinazione n.1634/2008; 

- la richiesta di ulteriori prove è stata avanzata dall’Ing. Luigi Colaiacovo con mail 

del 27.04.2018 e del 26.07.2018 indirizzate al RUP, Ing. Roberto De Angelis, 

anche in considerazione dell’entrata in vigore delle NTC 2008 avvenuta nel corso 

del 2009 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario procedere ad un’integrazione delle indagini geologiche e della 

relativa relazione già prodotta dalla dott.ssa Eugenia Petrillo al fine di eseguire la 

progettazione esecutiva di dettaglio; 

- in data 10.02.2020, su richiesta del RUP, la dott.ssa Eugenia Petrillo ha inviato la 

propria offerta per l’integrazione della relazione geologica per un importo di Euro 

1.350,00 oltre oneri e l’offerta del laboratorio Geoserving srl di Euro 3.650,00 

oltre IVA per le attività di indagine e laboratorio allegando l’offerta dello stesso; 

- le offerte sono state acquisite al prot. 3327 del 11.02.2020 di Astral S.p.a. , per 

complessivi euro 5.000,00 oltre oneri di legge; 

- il RUP ritiene indispensabili le prove e la relazione integrativa necessarie allo 

sviluppo di un organico e funzionale progetto esecutivo; 

-  è opportuno, per motivi di economia e continuità, affidare alla dott.ssa Eugenia 

Petrillo la relazione geologia integrativa e le indagini necessarie pe la redazione 

del progetto esecutivo consistenti nella esecuzione di una prova sismica diretta 

down-hole, di una misura HVSR, di due stendimenti sismici MASW,  di relazione 

geologico-tecnica e di modellazione sismica, di studio RSL, di due DPSH oltre 

che di tre sondaggi in foro da 20 mt, prove SPT e di laboratorio secondo quanto 

richiesto all'allegato C del Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14; 

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

temporaneamente nelle economie della DGR 658; 

- 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;  

- il Responsabile Unico del procedimento, Ing. Roberto De Angelis, ha quindi 

acquisito la disponibilità della dott.ssa Eugenia Petrillo ad elaborare quanto 

richiesto 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 29/2020 

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

Angelis, vistata dal Direttore 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, della 

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 procedere all'affidamento diretto dei servizi di consulenza geologica alla 

dott.ssa Eugenia Petrillo iscritta all’Ordine dei geologi del Lazio sez. A al n. 835 

con recapito in Sora (FR), Via Lungoliri Cavour n.52 –, CF: PTR GNE 66R60 

I838P, coma da offerta del 10.02.2020 prot. 3327 del 11.02.2020 e secondo quanto 

richiesto all'allegato C del Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14, per un 

importo di Euro 1.350,00 oltre oneri di legge; 

- siffatte somme trovano copertura temporaneamente nelle economie della DGR 

658; 

- di procedere all'affidamento diretto delle attività relative alle indagini geologiche 

ed attività di laboratorio alla GEOSERVING SRL con sede in S. Vittore del Lazio 

(FR), Via Collemeroni n.3 – 03040 p.IVA 02782530600, coma da offerta del 

10.02.2020 prot. 3327 del 11.02.2020 e secondo quanto richiesto all'allegato C del 

Regolamento regionale 13 Luglio 2016 n. 14, per un importo di Euro 3.650,00 

oltre oneri di legge; 

- siffatte somme trovano copertura temporaneamente nelle economie della DGR 

658; 

- di confermare la nomina a RUP dell’intervento in oggetto in capo all’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 


