
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 92 DEL 30 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA 

VIABILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI 

ECCEZIONALI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO 

DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO A PARTIRE DAL 

GIORNO 24 AGOSTO 2016 (ART. 15-TER DECRETO LEGGE N. 189/2016, 

CONVERTITO IN LEGGE N. 229/2016, O.C.D.P.C. N. 408/2016) ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 

– 1° STRALCIO 

 

Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia con relative indagini, 

per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed 

esecutiva, e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 

S.R. 260 Picente - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di 

eventi sismici alle chilometriche: Km 36+000: Ripristino muratura con lo stesso 

materiale; Km 36+300: Ricostruzione del cono del rilevato di valle, regimentazione 

idraulica e posizionamento di gabbionata - Km 32+400: Rifacimento del parapetto e 

pulizia attraversamenti idrico - Km 33+800: Rifacimento del parapetto lungo la 

strada in muratura, rifacimento del muro di valle in muratura e ricucitura dell'arco 

- Km 34+500: Rifacimento dei parapetti in mattoni lato monte e lato valle. 

Rifacimento della fine dei due archi in muratura a valle con muri in muratura.  

Importo lavori € 165.303,03  

Importo complessivo finanziato € 244.567,00 

A-035-PROGANAS1-SR260-A2017  

C77H17000120002  

SRRI0106/1-SRRI0107/1-SRRI0108/1-SRRI0109/1-SRRI0110/1 

CIG: 7070870A81 

Aggiudicazione definitiva. 

 

 

 

 



 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 51 del 11 aprile 2017, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, 

comma 8, e 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 con la prescrizione, in conformità con le Linee 

Guida Anac n. 1, che il ribasso sull’importo della prestazione  sarebbe dovuto essere negoziato fra il 

responsabile del procedimento e l’operatore economico affidatario della commessa, sulla base della 

specificità del caso, previa acquisizione di due preventivi, nell’ottica di consentire al RUP di avere 

un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di 

garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa; 

- Astral S.p.A., in data 28.4.2017 ha inoltrato tramite PEC invito a presentare offerta nei confronti di 

due operatori economici, estratti dall’ “Elenco dei professionisti”, ed in particolare: Studio Romaf 

srl e Studio Rogedil Servizi srl, rispettivamente invitati con nota prot. 10617 e 10640; 

-   entro il termine perentorio del 08.05.2017, ore 12.00, prescritto dalla lettera d’invito, non è pervenuta 

alcuna   domanda di partecipazione; 

-    il Rup, Ing. Giovanni Torriero, come da verbale prot. 38/17/G.C./Int., ha dichiarato, in forza di 

quanto sopra, la gara deserta; 

-  il Rup, conseguentemente, ha provveduto all’attivazione di un nuovo CIG, identificato con il codice 

7070870A81, provvedendo, con nota prot. 11779 del 10.05.2017, all’inoltro di un ulteriore invito in 

favore di un nuovo operatore economico, estratto dall medesimo “Elenco dei professionisti”, ed in 

particolare: 

        - Studio Antonio Lisoni;           

-    lo Studio Antonio Lisoni ha inviato la propria offerta entro il termine assegnato del 16/05/2017, ore 

12:00;                            

- come da verbale del 17/05/2017, prot. 43/17/G.C./int.., il Rup, accertata previamente la regolarità 

della documentazione amministrativa prodotta, ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto in 

questione all’operatore invitato, il quale ha offerto un ribasso pari al 25,00%, sull’importo a base 

d’asta per l’esecuzione del servizio in oggetto 

 

 

 



 
 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- il sopraccitato verbale del Rup; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 47/17/G.C./Int. è stato predisposto dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area 

Amministrazione, 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’operatore economico Studio Antonio Lisoni, 

ubicato in Marta (VT), Via Lertina, 6, 01010, CF: LSNNTN50S23C447S, con la precisazione che 

l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle verifiche di capacità generale e 

speciale di cui al D.Lgs. 50/2016; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla predisposizione del relativo contratto per 

l’importo di Euro 9.560,57 (euro novemilacinquecentosessanta/57) e di trasmettere copia dello stesso 

all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione Lavori e Espropri, e all’Area Contratti di Servizio 

e Project Financing; 

- 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 all’Area Amministrativa, Area Progettazione Lavori e Espropri, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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 


