
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 11 DEL 25 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELATIVO ALLA CICLOVIA TIRRENICA, PER IL TRATTO 

INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO. 

Ratifica affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, per la 

redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con nota prot. U.03463878.11-06-2018, pervenuta al protocollo 

Astral con n° di 19983 del 11.06.2018, ha richiesto ad Astral S.p.a., in qualità di 

Ente strumentale della Regione Lazio si sensi della L.R. n. 12 del 20.05.2002 e 

s.m.i., di fornire con la massima urgenza, al fine di non perdere alla Regione 

Lazio/Astral S.p.a. specifici finanziamenti, il supporto tecnico per svolgere le 

attività di predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica, in 

collaborazione con i competenti uffici della regioni Toscana e Liguria, per i tratti 

di rispettiva competenza nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto per la 

realizzazione della Ciclovia Tirrenica, in attuazione dell’art. 1 comma 640, della 

legge n. 208 del 2015; 

- la Regione Lazio nella nota di cui sopra ha rappresentato, altresì, la necessità di 

acquisire, nell’arco di circa un mese, quanto richiesto stimando l’importo di tale 

incarico circa € 39.000,00 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore Generale dott. Daniele Lucci, attesa l’urgenza per come rappresentata 

in premessa ed in considerazione della particolare specialità e multidisciplinarietà 

degli incarichi da affidare, riscontrata l’impossibilità di ricorrere a professionalità 

interne a causa dei consistenti carichi di lavoro in essere, d’intesa con il Vertice 



 

aziendale e supportato dal responsabile dell’Ufficio Progettazione, Ing. Federico 

Ranieri, attingendo all'elenco professionisti della Società ed all’esito di verifiche 

sulla disponibilità condotte per le vie brevi, ha individuato nell’Arch. Roberta 

Amoroso la professionista idonea all’incarico in argomento la quale, a fronte di 

un costo per la prestazione stimato in € 39mila lorde, ha proposto un corrispettivo 

pari a € 35mila lordi, oltre oneri professionali e IVA;  

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

copertura temporanea nell’articolo 15 del contratto di servizio; 

- il Direttore Generale dichiara espressamente che il presente provvedimento è 

suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n. 10/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 predisposta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, siglata dal Direttore 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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 

- dell’art. 36, comma 2, lett. a),del D.lgs. 50/2016; 

- dell’offerta pervenuta 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 all’Arch. Roberta Amorosi, 

con studio in Roma, via San Godenzo, 187, 00189, PIVA 10892400580, per le 

finalità in premessa e per come individuata e proposta dal Direttore Generale, con 

procedura d’urgenza; 

- di dare atto che l’impegno di spesa per detto incarico è pari a € 35.000,00 oltre 

oneri professionali e IVA; 

- di dare, altresì, atto che detto importo trova copertura temporanea nell’articolo 15 

del contratto di servizio; 

- di individuare nell’Ing. Federico Ranieri il RUP per la successiva esecuzione dello 

studio di fattibilità in argomento; 

- 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; al Direttore Generale; 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area 

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

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

provvedimento in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto 

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

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


