
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 8 DEL 09 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: S.P. 34   TURANENSE – PERICOLO DI CADUTA MASSI NEL 

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA (RI), VALUTAZIONE 

DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE. 

  Affidamento dell’incarico professionale per lo studio delle 

condizioni di rischio delle pareti rocciose prospicienti la SP 34 

dal km 18+000 circa al km 19+000 circa e l’individuazione degli 

interventi di mitigazione. 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito delle attività relative allo svolgimento dell’appalto di pronto intervento 

e di manutenzione ordinaria nonché servizi di sorveglianza stradale, relative al 

Centro di manutenzione C, è stata segnalata da parte dell’impresa affidataria la 

necessità di effettuare una valutazione della stabilità dei versanti in roccia 

prospicienti la SP 34 con particolare riferimento al tratto compreso tra il Km18+000 

al Km 19+000; 

- al fine di razionalizzare gli eventuali interventi è necessario classificare e 

categorizzare le aree di intervento secondo criteri oggettivi; 

- per procedere a detta valutazione risulta necessario uno studio specialistico delle 

condizioni di rischio delle pareti rocciose che si basi su osservazioni di campagna, 

rilievi geostrutturali e geomeccanici dei versanti, applicazioni di metodologie di 

classificazione dell’ammasso roccioso, utilizzo di modelli per la previsione del moto 

di caduta dei blocchi, individuazione dei meccanismi di attivazione degli eventuali 

distacchi; 



 

- preso atto della impossibilità a far fronte per la redazione del suddetto studio 

specialistico esclusivamente con personale interno, all’esito di opportune verifiche, 

il RUP, in accordo con il Direttore Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, ha ritenuto 

opportuno ricorrere a professionisti esterni, iscritti all’albo aziendale per 

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria; 

- l’incarico da affidare è relativo allo studio delle condizioni di rischio delle pareti 

rocciose prospicienti la SP 34 dal Km 18+000 circa al Km 19+000 circa e 

l’individuazione degli interventi di mitigazione, per un costo stimato sulla base delle 

indicazioni del DM 17 giugno 2016 pari ad € 5.745,60 oltre IVA e oneri di legge; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 40.000,00, lo stesso può essere 

affidato in via diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 

così come modificata dalla L. n. 108/2021; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 10.000,00, e, quindi, il RUP ha 

effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’albo dei professionisti di Astral 

S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come specificati individuando la 

società G.EDI.S S.r.l., con sede legale in Roma (Rm), Via Frattina n. 10 P.IVA 

09375331007; 

- il RUP, con nota n. 31211 del 28/11/2022, ha inviato al professionista individuato 

una richiesta di offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, per un 

importo complessivo pari ad € 5.745,60 oltre IVA e oneri di legge; 

- con nota trasmessa con PEC del 30/11/2022 è pervenuta l’offerta della società 

G.EDI.S S.r.l., che proponeva un ribasso del 4,2 %; 

- a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del 4,2% l’importo complessivo 

risulta essere di € 5.504,28 oltre IVA e contributo Inarcassa del 4% per un importo 

complessivo di € 6.983,83; 

- l’offerta è stata ritenuta congrua dal RUP, in relazione all’intervento da affidare; 

- le somme necessarie per l’affidamento di detti incarichi trovano copertura 

all’interno del quadro economico dell’intervento: “Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria nonché servizi di sorveglianza stradale, reperibilità H24, 

manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica 

delle pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilità di competenza di Astral S.p.A. - 

Lotto 3 CM C. Codice CIG: 8849277E62", la cui copertura economica è individuata 

nel CAP. D11907;  

 



 

RITENUTO CHE 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione Bandi 

di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 440/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Franco Enzo Spagnuolo, controfirmata dal Dirigente responsabile dell’Area 

Progettazione ed 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’articolo 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021; 

- dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 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 RUP; 

- dell’offerta della società G.EDI.S S.r.l., con sede legale in Roma, Via Frattina n. 10 

P.IVA 09375331007, PEC: d.simonceIIi@pec.gedis-srl.com; 

 



 

DETERMINA 

- di aggiudicare il servizio in oggetto alla società G.EDI.S S.r.l., con sede legale 

in Roma, Via Frattina n. 10, P.IVA 09375331007, rappresentata dal dott. Geol. 

David Simoncelli, iscritto all’Ordine dei geologi del Lazio, con un ribasso del 

4,2%; 

- di dare atto che la spesa complessiva per tali attività al netto del ribasso offerto 

è pari a € 5.504,28 oltre IVA e contributo Inarcassa del 4% per un importo 

complessivo di € 6.983,83; 

- di dare atto che tali somme trovano copertura all’interno del quadro economico 

dell’intervento: “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria nonché 

servizi di sorveglianza stradale, reperibilità H24, manutenzione opere in verde, 

sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da 

rifiuti sulla viabilità di competenza di Astral S.p.A. - Lotto 3 CM C. Codice CIG: 

8849277E62", la cui copertura economica è individuata nel CAP. D11907; 

- 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 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 e 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. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


