
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 140 DEL 19 GIUGNO 2015 

 

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

ROMA.  

ESTENSIONE INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

ED ESECUTIVO DELLA PASSERELLA PEDONALE DI 

ATTRAVERSAMENTO DEL T. CREMERA IN LOCALITÀ FORMELLO. 

REDAZIONE DELLE RELAZIONI PAESAGGISTICA, ARCHEOLOGICA, 

VEGETAZIONALE. 

Estensione dell’incarico a Techproject srl 

 

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 regolamentato l’affidamento alla concessionaria 

Astral S.p.a. delle funzioni e dei compiti amministrativi sulla rete viaria regionale di cui 

all’articolo 2 L.R. n.12 del 2002; 

- in data 3.12.2007, è stato approvato il Regolamento di Astral S.p.A., che definisce, tra l’altro, le 

procedure di affidamento a professionisti esterni; 

- con il Protocollo di Intesa prot. n. 0016809 del 17/09/2013, Astral SpA si è impegnata a fornire 

all’Agenzia regionale per la mobilità - AREMOL il supporto e l’assistenza tecnica finalizzata 

alla realizzazione, al potenziamento ed all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di 

trasporto della Regione Lazio; 

- con Determinazione n. 157 del 18.11.2014, l’Amministratore Unico di Astral S.p.a. ha disposto 

di affidare all’ing. Giancarlo Tanzi, con studio in Roma, alla via Prenestina n. 380, 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”, per un compenso di € 27.000,00 (euroventisettemila/00) oltre IVA 

ed oneri di legge, per complessivi € 34.257,60 (euro 

trentaquattromiladuecentocinquantasette/60); 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’esito della Conferenza dei Servizi, indetta dalla Regione Lazio nella seduta del 15.02.2015,  

sono stati richiesti approfondimenti e modifiche ai percorsi, cui Astral SpA ha dato seguito con 

l’istituzione di un tavolo tecnico, organizzato con il Comune di Formello ed il Parco di Vejo, 

nell’ambito del quale si è convenuto di proporre due percorsi pedonali, alternativi e 

complementari al tracciato ufficiale, approvato con Delibera Regione Lazio n. 820/2007 e n. 

544/2008, da realizzare entrambi; 

- il primo percorso riguarda l’attrezzamento di un nuovo sentiero, complanare a via delle Macere 

in comune di Formello fino a via Monte Michele, e di un secondo sentiero, all’interno del Parco 

di Vejo, che collega la necropoli di Vejo a vicolo Formellese; 

- il secondo percorso prevede di attraversare il F. Cremera, mediante una passerella pedonale in 

legno lamellare, in corrispondenza del prolungamento di via della Ficoraccia, per risalire 

direttamente sul pendio in sponda destra e collegarsi all’esistente via Paolo David; 

- nel corso della seconda Conferenza dei servizi, in data 30.04.2015 sono stati richiesti ulteriori 

approfondimenti da parte delle Sovrintendenze, con la redazione di approfondita relazione 

archeologica e paesaggistica. Detti studi sono in corso di stesura. Nella stessa sede, è stato inoltre 

richiesto di ripristinare la passerella pedonale su via Prato della Corte, in corrispondenza 

dell’attraversamento sul F. Cremera, sul tracciato ufficiale 

- è pertanto necessario un aggiornamento del progetto definitivo, che contempli i nuovi percorsi, la 

nuova passerella pedonale su via Prato della Corte, la redazione di approfondite relazioni 

paesaggistica, archeologica, vegetazionale; 

 

ATTESO CHE 

- il RUP propone, per esigenze di continuità, l’estensione dell’incarico all’Ing. Giancarlo Tanzi, 

con studio in Roma, alla via Prenestina n. 380, C.F. e P. IVA 07191941009; 

- il predetto Ing. Giancarlo Tanzi, con offerta del 20.05.2015, acquisita al protocollo di Astral n. 

1834 /TECN del 21.05.2015, ha comunicato la disponibilità ad effettuare le attività in argomento 



 
 

per un compenso di € 10.000,00 oltre IVA ed oneri di legge per compensi professionali ed un 

compenso di € 16.500,00 oltre IVA ed oneri di legge a titolo di rimborso spese per la redazione 

delle relazioni specialistiche paesaggistica, archeologica, vegetazionale; 

- lo stesso professionista, a seguito di trattativa con il R.U.P., con offerta del 20.05.2015 rev 1, 

acquisita al protocollo di Astral con n. 1844/TECN del 25.05.2015, ha aggiornato la propria 

offerta, comunicando di essere disponibile ad effettuare le attività in argomento per un compenso 

di € 9.000,00 oltre IVA ed oneri di legge per compensi professionali ed un compenso di € 

13.000,00 oltre IVA ed oneri di legge a titolo di rimborso spese per la redazione delle relazioni 

specialistiche paesaggistica, archeologica, vegetazionale;  

- conseguentemente i compensi professionali complessivi ammontano ad € 36.000,00 oltre IVA ed 

oneri di legge ed il rimborso spese per la redazione delle relazioni specialistiche paesaggistica, 

archeologica, vegetazionale ammonta ad € 13.000,00 oltre IVA ed oneri di legge; 

- il servizio dovrà essere regolato da apposito incarico; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive di cui sopra risulta di 

complessivi € 27.913,60 (euro ventisettemilanovecentotredici/60); 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura 

momentanea nel quadro economico approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 

122 del 05 giugno 2015. 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1830/15/PROGESPR, è stato predisposto dal Dirigente 

dell’Area Progettazione ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, 

dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero e dal 

Direttore generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

 

 

 



 
 

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 

l’aggiornamento del progetto definitivo, che contempli i nuovi percorsi, la nuova passerella 

pedonale su via Prato della Corte, la redazione di approfondite relazioni paesaggistica, 

archeologica, vegetazionale; 

- di approvare la spesa di € 27.913,60 (euro ventisettemilanovecentotredici/60), a favore dell’ing. 

Giancarlo Tanzi, costituita da € 9.000,00 oltre IVA ed oneri di legge per compensi professionali 

e da € 13.000,00, oltre IVA ed oneri di legge, a titolo di rimborso spese per la redazione delle 

relazioni specialistiche paesaggistica, archeologica, vegetazionale; 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura momentanea nel quadro economico approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 122 del 05 giugno 2015; 

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

Organi Collegiali, nel 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, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’ Ufficio Gare e Contratti, 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 

competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

               Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 


