
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 175 DEL 05 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: S.R.  SUBLACENSE (EX SS 411) - INTERVENTO DI 

CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA AL KM 47+000 NEL 

COMUNE DI GUARCINO E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ 

MURO DI CONTENIMENTO 

Integrazione incarico di consulenza geologica (Determinazione n. 

57 del 09 maggio 2014) 

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 57 del 09 

maggio 2014, ha affidato al Geol. Maurizio Felici l’incarico di redigere lo 

studio geologico e la relativa indagine geognostica per l’intervento richiamato 

in oggetto, per l’importo di euro 8.280,19; 

- a seguito dell’emanazione del nuovo Regolamento regionale n. 14 del 2016 e 

delle NTC 2018, si è reso necessario aggiornare la relazione geologica 

predisposta dal dott. Maurizio Felici, consegnata nel settembre 2014, e le 

relative indagini geognostiche; 

- con mail del 29/05/2018, è stato richiesto, dall’Ing. Claudia Zingariello, un 

preventivo di spesa per l’aggiornamento della relazione geologica allo stesso 

Geol. Maurizio Felici, per ragioni di continuità ed economicità; 

- in data 25 marzo 2021, è pervenuta, tramite mail, l’offerta del dott. Felici, che 

ha richiesto per l’aggiornamento della relazione geologica un importo pari ad 

€ 1.500,00 oltre IVA e Cassa; 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto risulta pari ad euro 1.500,00 

(diconsi euromillecinquecento/00) oltre IVA e cassa; 

- il suddetto corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, e, quindi, l'incarico 

può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 

2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come modificato ed integrato dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

126/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Ing. Marco Panimolle, ed -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 vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 

- 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; 

 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 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; 

 



 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente i servizi in oggetto al dott. Maurizio Felici, con 

studio in Acuto (FR), via Prenestina, 9 – 03010 - Partita IVA 02245220609, 

iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio al n. 1499; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad 

euro 1.500,00 (diconsi euromillecinquecento/00), oltre IVA ed oneri 

professionali; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’affidamento dei servizi in 

oggetto trova copertura nei finanziamenti di cui alla DGR 18 del 26.01.2016; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio 

e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso                                                 Ing. Antonio Mallamo 

 

 


