
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 157 DEL 18 NOVEMBRE 2014 

 

OGGETTO: VIA FRANCIGENA DEL NORD. TAPPA LA STORTA–CAMPAGNANO DI 

ROMA. TRONCO CASSIA VEIENTANA - VIA ANTONIO BATTILOCCHI. 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLA PASSERELLA PEDONALE DI 

ATTRAVERSAMENTO DEL T. CREMERA IN LOCALITÀ FORMELLO, 

DELLO STUDIO SIP E DELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AGLI ASPETTI ARCHEOLOGICI PER LA “VERIFICA 

PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO”. 

 Affidamento dell’incarico all’ing. Giancarlo Tanzi, Amministratore Unico della 

Techproject srl 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, la Regione 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di 

gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- Astral, nella sua qualità, è tenuta a redigere il progetto definitivo ed esecutivo della passerella 

pedonale di attraversamento del T. Cremera, in località Formello, predisporre lo Studio SIP e la 

redazione della documentazione relativa agli aspetti archeologici per la “verifica preventiva 

dell’interesse archeologico”; 

- l’Area Progettazione non dispone delle risorse operative per la redazione delle attività in oggetto 

ed è quindi necessario affidare un incarico a Professionisti esterni, in possesso di comprovata 

esperienza e capacità professionale; 



- 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); 

- con nota prot. n. 0020638, in data 10/11/2014 è stata richiesta un’offerta alla società Techproject 

srl per la predisposizione degli studi e del progetto in argomento; 

- l’ing. Giancarlo Tanzi, Amministratore Unico della Techproject srl, con nota prot. n. 

AMM/2014/OTE/019 del 11/11/2014 ha presentato offerta per complessivi € 27.000,00 oltre 

IVA e oneri di legge; 

- valutata la consistenza dell’offerta pervenuta, l’ing. Fabrizio Bajetti, Dirigente dell’Area 

Progettazione, ha ritenuto congrua l’offerta presentata dall’ing. Giancarlo Tanzi, per un importo 

di € 27.000,00 oltre IVA e oneri di legge; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta pari ad € 27.000,00 

oltre IVA e contributi, per complessivi € 34.257,60 (euro 

trentaquattromiladuecentocinquantasette/60) e troverà copertura nelle spese tecniche di quadro 

economico dell’intervento, mentre temporaneamente, ossia nelle more che venga perfezionato il 

provvedimento di approvazione e trasferimento dell’intervento, la stessa sarà imputata nelle 

Spese di Funzionamento di cui all’art. 15 del vigente Contratto di Servizio,; 

- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, nonché l’art. 28 del Regolamento di Astral SpA 

consentono l’affidamento diretto entro il limite di € 40.000,00 (euro quarantamila/00); 

 

VISTA 

- l’offerta dell’ing. Giancarlo Tanzi del 11/11/2014; 

- la nota n. M1071/12/9/14 del 08/09/2014, acquisita al protocollo Astral al n. 17493 del 23/09/2014, 

da parte dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3022/14/TECN, è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Claudio Di Biagio, è stata vistata dal dirigente responsabile  

dell’Area 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 

 

DETERMINA 

- di affidare all’ing. Giancarlo Tanzi, Amministratore Unico della Techproject srl, con studio in Roma 

–, alla via Prenestina n. 380 -06018; C.F. e P. IVA 07191941009 l’incarico di redigere il progetto 

definitivo ed esecutivo della passerella pedonale di attraversamento del T. Cremera in località 

Formello, di predisporre lo Studio SIP e la redazione della documentazione relativa agli aspetti 

archeologici per la “verifica preventiva dell’interesse archeologico”; 

- di approvare la spesa di € 27.000,00 (euro ventisettemila/00) oltre IVA ed oneri di legge, per 

complessivi € 34.257,60 (euro trentaquattromiladuecentocinquantasette/60) a favore dell’Ing. 

Giancarlo Tanzi, imputando la stessa alle spese tecniche di quadro economico dell’intervento e 

temporaneamente, ossia nelle more che venga perfezionato il provvedimento di approvazione e 

trasferimento dell’intervento, nelle Spese di Funzionamento di cui all’art. 15 del vigente Contratto di 

Servizio,  ; 

- di dare mandato al Dirigente dell’Area Progettazione di attivarsi per il controllo delle attività 

professionali in argomento; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Uffcio Segreteria Organi 

Collegiali sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Tecnica, all’Area Amministrativa, all’Area Vigilanza e 

Progettazione, all’Area Contratto di Servizio e Progetti speciali e all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’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 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 


