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PROT. n. 0022607 del 11/10/2021 

                                                

DECRETO N.1 

 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di revisione della progettazione definitiva per appalto integrato per 

l’adeguamento del tracciato stradale e sue interferenze, compresi gli svincoli, per declassamento strada da 

categoria "A" a categoria "B" del collegamento stradale Cisterna Valmontone, per il supporto tecnico delle 

attività connesse alla realizzazione dell’opera. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO 

 

- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, 

n.55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione 

degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

- l’articolo 9 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 

settembre 2020, n.120 che ha modificato l’articolo 4 del Decreto Legge n.32 del 2019; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., recanti il Codice dei contratti pubblici; 

- in particolare, il comma 1 del citato articolo 4 del predetto Decreto Legge n. 32 del 2019; 

- il comma 5 del citato articolo 4 del Decreto Legge n. 32 del 2019; 

- i commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del Decreto Legge n. 32 del 2019 che disciplinano i 

compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli 

stessi sono tenuti; 

- il D.P.C.M. del 10 aprile 2021(annotato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri al numero n.1670/2021 il 27 aprile 2021) ad oggetto la “Nomina dell’Ing. Antonio Mallamo a 

Commissario Straordinario, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative 

opere connesse”; 

CONSIDERATO 

 

- che ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, il Commissario opera in deroga alle disposizioni di 

legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 

del d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea; 

- la project review approvata con Deliberazione della Regione Lazio 11 dicembre 2020, n. 988 

“Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone. Approvazione dell’analisi di 

fattibilità e della project review, finalizzata alla ottimizzazione dell’intervento”, che ha declassato la 

Cisterna Valmontone da arteria autostradale di categoria “A” a strade extraurbana principale di 

categoria “B”; 

RITENUTO 

 

- di dover procedere con l’adeguamento della progettazione definitiva approvata con Delibera Cipe 

n. 88 del 18 novembre 2010, in seguito alla succitata project review; 

- opportuno effettuare, considerato l’articolo 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2021, una selezione tra i 

professionisti iscritti nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo ad 
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effettuare i servizi in oggetto secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del “Decreto 

Semplificazioni” Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per come successivamente modificata dall'art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 29 luglio 2021, n.108; 

- opportuno di individuare nell’Architetto Mauro Passi, in considerazione del profilo curriculare, per 

lo svolgimento del servizio in oggetto; 

 

DECRETA 

 

Richiamato integralmente quanto in premesse: 

- di incaricare l’architetto Mauro Passi per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto;  

- di prendere atto che per lo svolgimento del predetto incarico è previsto un compenso pari a € 

73.606,00 comprensivo di eventuale rimborso spese e prestazioni accessorie, oltre oneri 

previdenziali e IVA come da legge;  

- di notificare il presente provvedimento all’interessato, subordinandone l’efficacia all’avvenuta 

accettazione dell’incarico;   

- di dare atto che tali somme sono ricomprese nel quadro economico dell’opera, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2021;  

- nelle more del perfezionamento del trasferimento delle risorse previste per la realizzazione 

dell’opera, il pagamento del compenso spettante al professionista, secondo gli stati di avanzamento 

previsti dalla lettera di invito, sarà anticipato da Astral S.p.A., e successivamente rimborsato;  

- di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, disponendone la 

pubblicazione nella sezione Società Trasparente del sito della struttura commissariale/Astral S.p.A. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Antonio Mallamo 
 

 


