
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 19 DEL 15 GENNAIO 2015 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE, A SEGUITO DI 

AGGIORNAMENTO PREZZI, DEGLI ELABORATI TECNICO-ECONOMICI 

DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL COLLEGAMENTO STRADALE ESTERNO 

ALL'ABITATO DI TIVOLI – VARIANTE AL PONTE DEGLI ARCI. 

Affidamento incarico di Verifica propedeutica alla Validazione del progetto esecutivo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio n. 16712 del 23/10/2013, aggiornato ai sensi dell’art.6 del Contratto di 

Servizio Rep. 6023/2006, la Regione Lazio ha affidato alla concessionaria Astral s.p.a. compiti e 

funzioni amministrative in materia di costruzione e gestione della rete viaria regionale; 

- in data 24 settembre 2014, reg. cron. n. 17447 del 29 settembre 2014, è stata sottoscritta tra la 

Regione Lazio, la Provincia di Roma e ASTRAL S.p.A. la Convenzione per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Collegamento stradale esterno all’abitato di Tivoli Variante al Ponte 

degli Arci”, in forza della quale la Regione Lazio si impegna a finanziare l’opera per l’importo 

complessivo di € 8.810.000,00; 

- in attuazione della deliberazione G.R. n. 439/2013 ed a seguito della determinazione n. 

G05337/2013, è stato emesso in favore di ASTRAL S.p.A. il provvedimento di liquidazione 

n.38281/2013, per un importo di € 16.000.000,00, per la realizzazione di alcuni interventi, tra i quali, 

con nota regionale prot. n. 486402/03/49 del 03/9/2014, è stato compreso quello denominato 

“Collegamento Stradale Esterno all’abitato di Tivoli – Variante al Ponte degli Arci” ;  

- con nota prot. n. 0019759 del 24 ottobre 2014, l’Astral S.p.A. ha conferito l’incarico di RUP all’Ing. 

Luca Marta, Dirigente della Regione Lazio; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 18 febbraio 2011, la Provincia di Roma ha approvato in 

linea tecnica il Progetto Esecutivo del collegamento stradale esterno all'abitato di Tivoli – Variante al 

Ponte degli Arci; 

 

 



CONSIDERATO CHE 

- il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ing. Massimiliano Lucianetti in data 05 novembre 2010 e 

validato in data 15 dicembre 2010 dal R.U.P. Ing. Andrea Ruggeri, funzionario della Provincia di 

Roma; 

- per appaltare il progetto di che trattasi è necessario procedere all’aggiornamento dei prezzi unitari, 

sulla base del vigente Prezziario Regionale; 

- l’aggiornamento in questione è stato predisposto dagli uffici tecnici di Astral SpA e condiviso dal 

progettista dell’opera, Ing. Massimiliano Lucianetti; 

- è necessario, una volta aggiornato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii., e degli artt. 44 e ss. del DPR 207/2010, procedere alla Verifica propedeutica alla 

Validazione del progetto stesso, finalizzata alla validazione e della rispondenza degli elaborati 

progettuali  aggiornati, nonché della congruità tecnico-economica della progettazione esecutiva dei 

lavori in oggetto; 

- a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio, ASTRAL S.p.A. ha formato un elenco 

di Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad euro 100.000,00 (euro 

centomila/00); 

- in detto Albo non è censita la categoria di professionisti idonei ad effettuare la verifica del progetto, 

propedeutica alla Validazione; 

- l’Area Progettazione, considerata l’importanza dell’intervento in oggetto, non disponendo delle 

risorse operative per la redazione della suddetta verifica, ha ritenuto necessario effettuare una ricerca 

di mercato, preliminare all’affidamento del servizio in oggetto; 

- per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto in data 12.01.2015 è stata richiesta alla società 

Conteco SpA un’offerta tecnico-economica per espletare il servizio in argomento; 

- la Conteco SpA, con nota 2015LT0019, acquisita al protocollo di ASTRAL al n. 101/DIRTEC, in 

data 12.01.2015 ha dichiarato di essere disposta a svolgere il servizio per un importo di € 3.900.00 

oltre IVA e oneri di legge e che il servizio sarà espletato in cinque giorni lavorativi con decorrenza 

dall’affidamento dell’incarico; 

- l’importo per l’espletamento di tali attività sarà compensato con le somme a disposizione del quadro 

economico di progetto; 

 

PRESO ATTO 



- che lo schema di Determinazione, prot. n. 100/15/TECN, è stato predisposto dal dirigente 

dell’Area Vigilanza e progettazione, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato vistato di dirigenti dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dell’Area Amministrativa, Ing. Riccardo Napolitano (cfr 

allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, 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 

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento delle attività di verifica propedeutica alla Validazione del progetto ai 

sensi dell’art. 125, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 alla Conteco SpA, con sede in 

via J. Sansovino, 4 – 20133 Milano, c.f. e p. iva 11203280158 ; 

- di impegnare l’importo di € 3.900.00 oltre IVA ed oneri di legge, pari complessivamente ad € 

4.758.00, a fare carico sulle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto; 

- 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 Tecnica, Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 

 


