
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 658 DEL 15 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: DGR 89/2020 INTERVENTO N.9 – STRADE VARIE – 

MONITORAGGIO OPERE D’ARTE SU NUOVA RETE 

REGIONALE (EX PROVINCIALI)  

EX SP 66 ORTELLA: STRUTTURE AI KM 0+510,  3+330 E 

7+555 

EX SP 227 PEDEMONTANA PONTI LEPINI I TRATTO AL KM 

6+360. 

EX SP 280 COLLEGAMENTO SS 6 STABILIMENTO FCA: 

STRUTTURA AL KM 0+485 

EX SP 257 PONTECORVO SAN GIOVANNI INCARICO: 

STRUTTURE AI KM 2+020,  8+910 E 10+375 

CUP: C57H21000240002  

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento 

dell’incarico professionale per lo svolgimento delle attività previste 

dalle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti per 

i Livelli 0,1 e 2 e predisposizione della documentazione da inoltrare 

nella piattaforma AINOP. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la L. n. 130/2018 impone alle società che gestiscono reti stradali di un sistema 

censimento e di monitoraggio delle opere d’arte presenti sulla propria rete, 



 

programmando ed eseguendo i necessari interventi atti a garantire adeguati 

standard di sicurezza degli stessi; 

- l’attività di censimento e successivo monitoraggio, è regolato a partire dalla 

L.130/2018, e dalle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti a seguito 

dell’approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17.04.2020 e 

le relative istruzioni operative di cui al Decreto MIMS del 01.07.2022; 

- le attività di censimento dovranno essere concluse entro il 31.12.2023, 

concludendo l’attività medesima secondo i livelli 0, 1 e 2 delle istruzioni 

operative citate, e che sono inerenti nello specifico al censimento delle opere, 

alle ispezioni visive e alla redazione delle schede di difettosità, e alla 

individuazione dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale con la 

determinazione della classe di attenzione; 

- le attività di censimento si concluderanno con l’inoltro alla piattaforma AINOP 

dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture 

Stradali ed Autostradali (Ansfisa); 

- per l'intervento in oggetto Astral S.p.a. ha affidato l'incarico di RUP                                

all’ing. Roberto De Angelis con nota prot. n. 0032008 del 05.12.2022; 

- poiché la stima del corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, il servizio può 

essere affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, 

così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga all’art. 36, comma 2, del 

Codice dei contratti), mediante affidamento diretto; 

- l’incaricato RUP, ing. Roberto De Angelis, all’esito del presente provvedimento, 

effettuerà una ricerca, tra i professionisti e le società di ingegneria presenti 

nell’Albo fornitori di Astral S.p.a.; 

- l’importo stimato per il servizio/prestazione in questione assomma 

complessivamente ad € 124.000,00 (euro centoventiquattromila/00), per lo 

svolgimento delle attività attinenti i livelli 0, 1 e 2 delle linee guida ed all’inoltro 

alla piattaforma AINOP dei dati richiesti dalle suddette linee guida; 

- il presente servizio trova copertura nelle somme destinate all’intervento n.9 

Strade varie Monitoraggio opere d’arte su nuova rete regionale (ex provinciali), 

ricompreso nell’elenco di cui alla DGR n.89 del 06/03/2020; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

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

397/2022, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal 

RUP, Ing. Roberto De Angelis, controfirmato dal dirigente responsabile 

dell’Area Progettazione e Espropri, Ing. Federico Ranieri, nonché dal  Direttore 

responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione 

della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico”, 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 suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ATTO  

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

e 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 approvare la procedura di individuazione del professionista o società di 

ingegneria per le attività di cui in premessa, secondo quanto previsto secondo 

quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020, convertito in 

Legge n.120/2020 per l'affidamento diretto; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti e le società 

di ingegneria iscritte nell'Elenco di Astral S.p.a., idonee ad effettuare i servizi 

come sopra specificati; 



 

- di dare atto che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche 

sopra elencate in euro   € 124.000,00 (euro centoventiquattromila/00), oltre oneri 

professionali e IVA; 

- di dare atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura 

nella DGR 89/2020 “Intervento n.9 – Strade Varie – Monitoraggio opere d’arte 

su nuova rete regionale (ex provinciali)”; 

- 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 Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

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

- di incaricare l’Ufficio Staff Direzione Strade all’assegnazione del CIG del 

servizio e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali            L’Amministratore Unico    

Avv. Francesco D’Urso                                           Ing. Antonio Mallamo 


