
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 85 DEL 22 MARZO 2018 

 

OGGETTO: SR 296 DELLA SCAFA ATTIVITÀ DI RILIEVO MAPPATURA DELLE 

PATOLOGIE DI DEGRADO E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DELLA SCAFA. 

Affidamento incarico per l'esecuzione di sondaggi e prelievi a supporto della 

progettazione. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- tra le opere d’arte rientranti nel patrimonio regionale gestito in concessione da  Astral S.p.a. è presente il 

Ponte “Tor Boacciana” sulla SR 296 Della Scafa, opera d'arte che necessita di interventi di manutenzione 

straordinaria da effettuare in modo diffuso sull'impalcato, in particolare sull’intradosso, nonché sul piano 

viabile e sui parapetti; 

- al fine di procedere alla progettazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'opera,  Astral 

S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 2017, ha affidato il servizio di 

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla FTP Associati - 

Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria; 

- nel corso dell'esecuzione di detti servizi, la società FTP Associati - Studio Tecnico di Architettura e 

Ingegneria ha evidenziato la necessità di procedere all'esecuzione di sondaggi e prelievi dall'impalcato 

del ponte, mediante utilizzo della tecnica by-bridge; 

- nello specifico, le attività da svolgere sono: 

i. determinazione della resistenza del calcestruzzo in opera; 

ii. determinazione della profondità di carbonatazione; 

iii. rilievo a campione delle armature; 

iv. caratterizzazione dinamica sperimentale dell'opera a mezzo OMA; 

 

CONSIDERATO CHE 

- trattandosi di servizi propedeutici ad un intervento di miglioramento della sicurezza stradale, che, per sua 

natura, risulta urgente, si è reso necessario effettuare una selezione delle società in grado di effettuare le 

attività di esecuzione di sondaggi e prelievi a supporto della progettazione; 



 

- per l'esecuzione di tali prove è stata quindi preventivamente richiesta un'offerta alle società ESSEBI S.r.l., 

iscritta nell’elenco delle imprese di Astral SPA, con sede in Roma, viale G. Agricola, 130 - 00174, che, 

per l'esecuzione di quanto sopra ha proposto un importo pari ad € 12.500,00, così come riportato nella 

nota acquisita al prot. n. 8165 del 13.03.2018; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs. 

50/2016 (affidamento diretto); 

- il RUP, Ing. Luca Pierluisi, giusta nomina prot. 6156 del 09/03/2017, ha ritenuto congrua l’offerta 

presentata dalla società ESSEBI S.r.l. pari ad € 12.500,00 esclusa IVA; 

- la somma necessaria per l’esecuzione di detti servizi trova copertura nel quadro economico dell'intervento 

in epigrafe, finanziato con la Determinazione della Regione Lazio n. G05188/2016; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito 

aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a 

contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 

 

PRESO ATTO 

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

61/2018 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. Luca Pierluisi, vistato dal Direttore 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglata, all’esito delle verifiche 

di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, 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 e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 61 del 14 marzo 2018 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs 

50/2016; 

- di affidare detti servizi alla società ESSEBI S.r.l. con sede in Roma, viale G.  Agricola, 130 - 00174; 



 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 15.250,00 di cui € 12.500,00 

per servizi ed € 2.750,00 per IVA; 

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie trovano copertura all'interno dei fondi per l'intervento in 

epigrafe, finanziato con la Determinazione della Regione Lazio n. G05188/2016; 

- 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 Determinazione 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 e 

di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto de 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   


