
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 71 DEL 1° MARZO 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI VICOVARO MANDELA – LAVORI DI COMPLETAMENTO 

DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E 

VIA SAN VITO  

Affidamento incarico relazione geologica 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, è stata prevista la programmazione di diversi interventi 

ricadenti nei Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata ad Astral S.p.A.; 

- Astral S.p.A., con nota prot. n. 0029218 del 20/11/2017, ha affidato l’incarico di progettista, direttore 

dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all’Ing. Massimo 

Oddi; 

- Astral S.p.a., a seguito di sopralluoghi effettuati e delle priorità dettate dall’Amministrazione 

comunale, ha redatto il progetto dell’intervento indicato in oggetto; 

- nel corso della progettazione delle opere previste nell’intervento, si è riscontrata la necessità di 

introdurre un’opera di contenimento dei terreni interessati dai lavori di completamento della viabilità 

di cui all’oggetto, non prevista nell’originario elaborato prodotto dagli Uffici tecnici del Comune; 

- essendo la progettazione del manufatto condizionata dalla natura e caratteristiche degli strati di 

terreno interessati, è necessario procedere ad una celere caratterizzazione geologica degli stessi, 

secondo quanto previsto nell’allegato C del Regolamento Regionale n. 14/2016 con riferimento alla 

classe d’uso dell’opera 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- Astral S.p.a. non ha tra il proprio personale un geologo regolarmente iscritto all’Albo dotato  né le 

attrezzature necessarie allo svolgimento delle indagini; 

- le somme necessarie per remunerare l’attività del professionista da incaricare trovano copertura nel 

Quadro Economico del progetto finanziato dalle Regione Lazio di cui alla DGR 420/2014; 

- l’intervento prevede la realizzazione di un’opera di contenimento dei terreni che si trovano alle spalle 

dei nuovi spazi di parcheggio previsti in progetto in prossimità del campo sportivo; 

- al fine del dimensionamento e del calcolo di detta opera, è necessario predisporre una relazione 

geologica redatta sulla base di sondaggi effettuati in loco; 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 54/2018 

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, Ing. Angelo Gargano, è stata vistata 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. 54 del 21 febbraio 2018 

 

PRESO ATTO ALTRESI’ 

- 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 ing. Angelo Gargano, giusta nomina prot. n. 1124/17/PROLAV del 03/04/2017, 

prima della procedura di individuazione del contraente 

 

 



 

DETERMINA 

- di autorizzare l’attivazione della procedura di affidamento del professionista, attraverso la selezione 

tra almeno n. tre professionisti iscritti nell’elenco di Astral S.p.A.; 

- che il valore della prestazione da porre a base d’asta viene fissato in Euro 10.000,00 oltre oneri di 

legge, importo che trova copertura nel Quadro Economico di progetto; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri a redigere tutti gli atti necessari 

all’affidamento diretto dell’incarico al professionista individuato ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a del 

D.Lvo n. 50/16; 

- 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, Ing. Angelo Gargano, 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 e a 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   


