
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 390 DEL 29 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: STRADE VARIE – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

ALBERATURE RETE VIARIA REGIONALE”  

CENTRO DI MANUTENZIONE “N” 

Determina di autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto di 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 per come derogato dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120, così come modificati dall’art. 51 della Legge 

108/2021.   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., a seguito dei censimenti e degli interventi ordinari e straordinari 

sulle alberature effettuati dalle ditte incaricate della Sorveglianza, Pronto 

intervento e Manutenzione Ordinaria, intende procedere alla caratterizzazione e 

verifica dello stato delle alberature, per interventi di messa in sicurezza di 

specifiche aree, zone, centri di manutenzione e quindi dell’intera rete viaria 

regionale; 

- per la programmazione degli interventi sopra descritti, mirati alla messa in 

sicurezza e/o abbattimento delle alberature sulla rete viaria regionale, attraverso 

programmi specifici che tengano conto anche del valore economico ed ambientale 

da “restituire” con possibili interventi di ripiantumazione, è necessario redigere 

analisi e progetti specifici nel settore agronomico e forestale; 

- con riferimento al Cento di Manutenzione “N” la rete viaria interessata al 

programma di messa in sicurezza è rappresentate dalle seguenti Strade Regionali 

ed ex Provinciali: 

la S.R. 509 di Forca d’Acero; 

la S.R. 82 della Valle del Liri; 



 

la S.R. 627 della Vandra; 

la S.R. 666 di Sora; 

la S.P. 237; 

la S.P. 278; 

- per i servizi tecnici relativi alle attività di analisi e di progetto a carattere 

specialistico si richiedono adeguate attrezzature e strumentazioni non in dotazione 

ad Astral S.p.a.; 

- il Direttore della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, considerata 

l’assenza di figure professionali nella struttura tecnica, dotate di specifiche 

competenze oltre che della necessaria strumentazione, nonchè i carichi di lavoro 

dell’Ufficio Progettazione, ha proposto il ricorso a professionisti esterni 

selezionandoli dall'elenco professionisti istituito presso Astral S.p.a., con 

riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti professionali più 

idonei; 

- da una valutazione dei servizi tecnici relativi alle attività specialistiche sopra 

previste, calcolati con riferimento al Prezzario di settore “Regione Lazio 2012”, 

considerando l’analisi/valutazione di n. 560 esemplari già abbattuti per problemi 

di sicurezza nel triennio 2019-2021 e l’analisi VTA per n. 300 esemplari circa che 

potrebbero essere abbattuti con il progetto di messa in sicurezza in oggetto, si è 

stimato un costo delle prestazioni professionali pari ad €. 44.800,00 da porre a base 

d’asta, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA come meglio dettagliato nella 

relazione del Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n. 6; 

-  poiché il costo delle prestazioni professionali è stato stimato in €. 44.800,00, 

inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può essere affidato in via diretta secondo 

quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020, così come 

modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021; 

- per l’affidamento dei servizi di che trattasi, la copertura finanziaria viene 

assicurata attraverso la DGR 89 del 6 marzo 2020, capitolo “Strade Varie - 

Interventi di messa in sicurezza alberature rete viaria regionale”; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  276/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 



 

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

RUP, Arch. Ermanno Afilani, 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 Direttrice della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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  

- dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020; 

- dell’art. 51 della Legge 108/2021; 

- delle Linee Guida n. 1 ANAC; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP del predetto intervento in capo al funzionario, 

Arch. Ermanno Afilani n.q. di Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n. 6; 

- di approvare la relazione del Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n. 6 

riguardante la descrizione delle attività specialistiche da svolgere e la relativa 

quantificazione economica; 

- di approvare la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alle attività 

specialistiche per gli interventi di cui alle premesse, secondo quanto previsto 

dall'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020, così come modificati 

dall’art. 51 della Legge 108/2021; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti negli 

Elenchi di Astral S.p.a., idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati; 

- di prendere atto che il valore di riferimento delle prestazioni come sopra stimato 

è stato fissato in €. 44.800,00, il quale sarà soggetto a ribasso in sede di procedura 

di affidamento, oltre oneri professionali e IVA: 



 

- di dare atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nella 

DGR 89/2020 capitolo “Strade Varie - Interventi di messa in sicurezza alberature 

rete viaria regionale”; 

- 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; alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture e Grandi Opere - Ufficio Supporto al RUP- 

al fine di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


