
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 59 DEL 19 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. 148. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO AL KM 

19+500 CIRCA, NEL COMUNE DI ROMA. 

Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva. 

Affidamento diretto 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- al km 19+500 circa della S.R. 148 Pontina è in atto un assestamento del piano viario in corrispondenza 

del limitrofo sottopasso; 

- tale movimento è ancora in fase di evoluzione, come evidenziato dagli strumenti di rilevamento 

appositamente predisposti dall'impresa AVR S.p.A. - incaricata dei servizi di sorveglianza e pronto 

intervento e della manutenzione ordinaria del CM 4A nord - su disposizione di Astral S.p.a.; 

- l’intervento ricade nel Comune di Roma, IX Municipio, in zona sismica 2B e classe d'uso IV, con 

conseguente livello di vulnerabilità "alta"; 

- per detto incarico, il RUP designato dell'intervento è l'Arch. Ermanno Afilani; 

- vista l'urgenza e la pericolosità di quanto descritto e attesa la necessità di provvedere all'affidamento di 

un incarico finalizzato alla redazione della Relazione geologica, il RUP ha avviato un'indagine estesa a 

n. tre geologi, individuati nell'elenco di professionisti al fine di poter definire l'affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- al termine dei tempi prefissati per la ricezione delle offerte, sono pervenute al RUP n. due offerte, delle 

quali è risultata migliore quella del dott. Geol. Gianni Cione; 



 

- nel corso dell'esecuzione dei servizi il RUP ha richiesto l'esecuzione di ulteriori n. due prove 

penetrometriche e di n. due prelievi, per una migliore e più precisa caratterizzazione del sito; 

- il costo per l'esecuzione di dette attività secondo l'offerta del dott. Geol. Gianni Cione risulta pari a 

complessivi € 7.651,84 comprensivi di IVA ed oneri di legge; 

- le attività in oggetto trovano copertura  nel fondo "Interventi Straordinari 2017, non programmabili e 

urgenti" di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 159/2017 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 45/2018 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che -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 sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, vistato dal Direttore dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

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

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri n. 45 del 13.02.2018 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della regolarità della procedura esperita; 

- della valutazione positiva del RUP sull'offerta del dott. Geol. Gianni Cione, pari a complessivi € 

7.651,84 comprensivi di IVA ed oneri di legge, ritenuta congrua; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto al dott. Geol. Gianni Cione, con studio in 

Frosinone, via Pietro Mascagni, 79 - 03100, per un importo pari a complessivi € 7.651,84 

comprensivi di IVA ed oneri di legge; 

- che le somme necessarie trovano temporanea copertura nei fondi per interventi straordinari 2017; 



 

- 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 del provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di 

competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area 

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

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP- all’assegnazione del 

CIG del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


