
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 74 DEL 15 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: MOVIMENTO FRANOSO SULLA S.R. 156 DEI MONTI LEPINI AL KM 11+300 

CIRCA. 

Codice CIG. 

Affidamento incarico Geologo. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’impresa Sibar, incaricata insieme con la MEA SpA e con la G&M Lavori srl della manutenzione 

ordinaria del CM 4° Sud, ha segnalato in data 23/03/2017 un movimento franoso in corrispondenza 

del rilevato stradale sulla S.R. 156 dei Monti Lepini, presso il Km 11+200 in direzione Frosinone, 

nel Comune di Patrica (FR), richiedendo un intervento urgente di messa in sicurezza della suddetta 

frana onde evitare ulteriori danni alla piattaforma stradale; 

- l’ufficio Tecnico del Comune di Patrica (FR) ha segnalato con nota prot.  n. 0009692 del 19/04/2017, 

una frana lato destro della S.R. 156 dei Monti Lepini, presso il Km 11+000 in direzione Frosinone, 

ed ha evidenziato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, invitando Astral S.p.A. ad 

adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza del suddetto tratto di strada; 

- i tecnici di Astral S.p.a., Arch. Giampaolo Fontana, Direttore dei Lavori CM 4A SUD, e l’Ing. 

Caterina Musolino collaboratore alla DL, in data 04/04/2017 hanno relazionato sullo stato dei luoghi, 

confermando quanto descritto nella segnalazione dell’impresa Sibar srl,  indicando un peggioramento 

del movimento franoso reso instabile anche dalle piogge dell’ultimo periodo, che potrebbe 

ulteriormente aggravare i danni che già interessano la piattaforma stradale della 156 S.R. dei Monti 

Lepini; 

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

attrezzature necessarie allo svolgimento delle indagini; 

- è necessario intervenire per evitare ulteriori disagi agli utenti della strada che percorrono la 156 S.R. 

dei Monti Lepini in direzione Frosinone, ed eliminare una fonte di rischio per la circolazione stradale 

legata alla suddetta frana; 

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

temporanea delle economie degli interventi di manutenzione straordinaria già assentiti dalla D.L. 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- l’intervento prevede il consolidamento del rilevato stradale  a valle della carreggiata della S.R. 156 

dei Monti Lepini, presso il Km 11+200 in direzione Frosinone, nel Comune di Patrica (FR), mediante 

la costruzione di opere di sostegno/sottoscarpa, quali gabbionate e palificate; 

- in ottemperanza al DM 14.01.2008 ed alla successiva Cir.re Min. LL.PP del 02.02.2009 il progetto 

deve essere elaborato in funzione dei dati scaturiti da indagini geognostiche; 

- al fine del dimensionamento ed il calcolo delle suddette opere di sostegno, è necessario predisporre 

una relazione geologica redatta sulla base di sondaggi effettuati in loco 

 

VISTI 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed 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 arch. Ermanno Afilani, nomina prot. n. 1508/17/PROLAV del 04/05/2017, prima 

della procedura di individuazione del contraente; 

- la lettera di richiesta di offerta “tipo” con l’elencazione delle attività necessarie alla predisposizione 

delle suddette indagini geologiche, predisposta dall’Area Progettazione, Lavori ed Espropri di questa 

Società, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1510/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area 

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

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di autorizzare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri ad effettuare una ricerca, almeno tra n. cinque 

professionisti iscritti all’Albo dei Geologi, tra quelli inseriti nell’elenco dei consulenti di Astral 

S.p.a., attraverso l’invio agli stessi di richieste di offerta come quella “tipo” allegata alla presente; 

- che il valore della prestazione da porre a base d’asta viene fissato in euro 20.000,00, oltre oneri di 

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

- di incaricare l’Area Affari Legali Gare e Sinistri, al termine della ricerca di cui sopra, a redigere tutti 

glia 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 della presente Determinazione 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 Amministrativa, all’Area Affari Legali Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

          Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                             L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

                               

           

  


