
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 62 DEL 1° APRILE 2019 

 

OGGETTO: S.R. CARPINETANA (ex SS 609) – CONSOLIDAMENTO DELLA 

SEDE STRADALE AL KM 35+300 CIRCA NEL COMUNE DI 

MAENZA (LT). 

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 

- con Contratto di Servizio sottoscritto con firma digitale in data 30/06/2016, reg. 

cron. n. 19244 del 18/07/2016, la Regione Lazio ha affidato in regime di 

concessione la rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a.; 

- a seguito degli eventi calamitosi registrati a fine di ottobre 2018 a causa di avverse 

condizioni meteo, i tecnici di Astral S.p.a. hanno effettuato dei sopralluoghi sulla 

rete viaria regionale per la verifica della presenza di danni sulle tratte di 

competenza; 

- dalla ricognizione effettuata è stata riscontrata la presenza di diversi smottamenti 

di terreno in prossimità della sede stradale della SR 609 Carpinetana al km 35+300 

circa nel comune di Maenza; 

- occorre pertanto procedere all’affidamento di incarico di consulenza geologica 

comprensivo di esecuzione di indagini geologiche e redazione di relazione 

geologica, per la valutazione delle condizioni di stabilità e l’individuazione delle 

opere necessarie per il consolidamento e la messa in sicurezza della sede stradale; 

- con D.G.R. n. 658/2018 int. 23 è stata eseguita una ricognizione delle risorse 

relative al programma viabilità infrastrutture stradali ed è stato effettuato un 

trasferimento straordinario delle risorse finanziarie a favore di AstraI S.p.a., per 

gli interventi sulle infrastrutture viarie della Regione Lazio 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- in base ad esperienze analoghe, la spesa necessaria per l’espletamento 

dell’incarico è ben 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;  

- con verbale del 28/01/2019 prot. n. 527/19/LAV è stata effettuata l’estrazione di 

n. 4 nominativi di professionisti a cui affidare l’incarico di consulenza, tra quelli 

iscritti all’Albo di questa società; 

- in data 01/02/2019, Astral S.p.a. ha inoltrato, a mezzo PEC, lettere d'invito a 

partecipare alla procedura in oggetto nei confronti dei quattro operatori economici 

estratti; 

- la spesa per la suddetta prestazione specialistica trova copertura nelle somme 

trasferite ad Astral S.p.a. dalla Regione Lazio per la esecuzione di interventi sulle 

infrastrutture viarie regionali – D.G.R. 658/18 (int. n. 23); 

- a seguito delle valutazioni effettuate sulle offerte pervenute, l’offerta del dott. 

Quirino Alessi risulta la più conveniente per quanto riguarda i costi ed i requisiti 

previsti dalla vigente normativa (All. C del Regolamento Regione Lazio n. 14 del 

13/07/2019), in ordine alle disposizioni date nella richiesta di offerta, e, pertanto, 

quest’ultima è ritenuta la migliore offerta; 

- l’importo complessivo formulato nell’offerta del dott. Quirino Alessi ammonta ad 

€ 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre IVA e CNP ed oneri di legge, se dovuti 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

40/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, nonché dal Direttore della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero  

e -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 altresì sottoscritta 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 geologica al dott. 

Quirino Alessi, iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio al n. 1759, per la 

esecuzione di indagini geologiche e redazione di relazione geologica, per la 

valutazione delle condizioni di stabilità e l’individuazione delle opere necessarie 

per il consolidamento e la messa in sicurezza della sede stradale della SR 609 

Carpinetana al km 35+300 circa; 

- che l’importo della prestazione professionale è pari ad €  3.600,00, oltre IVA e 

CNP ed oneri di legge, se dovuti, e trova copertura nella D.G.R. n. 658/18 (int. n. 

23); 

- che il contenuto del presente provvediemnto 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 e Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, 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 

 

 

 



 

 

 

 


