
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 101 DEL 13 APRILE 2018 

 

OGGETTO: S.R. TANGENZIALE DEI CASTELLI – NUOVA VIABILITÀ GENZANO - 

CISTERNA. 

Affidamento dell’incarico di redazione del progetto preliminare, dello Studio di 

prefattibilità ambientale e della redazione della documentazione relativa agli aspetti 

archeologici per la “verifica preventiva dell’interesse archeologico” conferito alla 

Soc. Techproject Srl, in persona dell’Ing. Giancarlo Tanzi. 

Approvazione atto di transazione 

Codice CIG: 217940885E 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento in oggetto, denominato “S.R. TANGENZIALE DEI CASTELLI – NUOVA 

VIABILITÀ GENZANO - CISTERNA”, è stato inserito nel Contratto di Programma 2010-2012 con 

appaltabilità 2010, ed è stato approvato dalla Regione Lazio con Delibera n. 144 del 05/03/2010; 

- l’intervento è stato individuato nel programma di nuove opere a medio e lungo termine dalla Regione 

Lazio, come da allegato “D” alla suddetta Delibera; 

- in relazione all’intervento in oggetto, con Determina n. 211 del 08.04.2010, il Presidente pro-tempore 

della Società committente ha affidato l’incarico di progettazione, denominato “Incarico di redazione 

dell’aggiornamento del progetto definitivo, dello studio di valutazione ambientale e della relazione 

geologico e geotecnica e geomeccanica” (d’ora in avanti “Incarico”), all’Ing. Giancarlo Tanzi; 

- con Disciplinare rep. n. 801/2011 del 18.05.2011, (d’ora in avanti “Affidamento”), è stato 

formalizzato l’Incarico in favore del predetto professionista; 

- il costo della prestazione professionale, per la progettazione, è stato convenuto in euro 40.000,00 

(euro quarantamila/00) oltre IVA ed oneri di legge; il costo delle prestazioni accessorie riguarda i 



 

rilievi topografici per € 82.625,00, oltre IVA, e le indagini geognostiche e prove di laboratorio 

geotecnico per € 99.184,96, oltre IVA 

 

CONSIDERATO CHE 

- le attività progettuali sono state avviate in data maggio 2011; 

- ad oggi il Professionista ha realizzato e consegnato ad Astral S.p.a. gli elaborati progettuali relativi 

alla planimetria, profilo, sezioni tipo e opere d’arte tipologiche, per n. 3 diverse soluzioni progettuali;  

- con nota prot. 0022489 in data 29.11.2012 Astral S.p.a. ha individuato la soluzione n. 2 come la 

migliore, sotto il profilo tecnico ed economico; 

- il Professionista non ha sviluppato i rilievi topografici e neppure le indagini geognostiche; 

- con PEC del 04.07.2017, il Professionista ha chiesto la corresponsione di un acconto sulle 

competenze, pari ad € 32.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, relativamente alla parte di progetto 

realizzata a tutt’oggi, oltre il mancato utile sul compenso contrattuale comprensivo della quota parte 

per rilievi ed indagini; 

- detti elaborati, pur essendo stati predisposti in coerenza con gli obiettivi prefissati nella relazione 

propedeutica alla progettazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento della Società 

committente, non rappresentano una documentazione approvabile, in quanto non completi ai sensi 

della legislazione vigente, privi dei rilievi topografici e della parte di indagini geognostiche, che 

servono a supportare la realizzabilità delle opere e sono alla base dei calcoli statici delle opere d’arte 

e della stabilità del corpo stradale 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- è intenzione delle parti addivenire, attraverso reciproche concessioni, alla risoluzione bonaria di ogni 

controversia, anche solo potenziale, in ordine al puntuale ed all’esatto adempimento delle 

obbligazioni, nessuna esclusa, discendenti dall’Affidamento; 

- Astral S.p.a., in ragione delle attività realizzate in ottemperanza all’Incarico ed all’Affidamento, 

riconosce al Professionista il pagamento dell’importo forfettario di € 25.000,00 (euro 

venticinquemila/00), oltre IVA ed oneri di legge. Il corrispettivo dell’Incarico, forfetariamente 

concordato e determinato, è da intendersi comprensivo di ogni indennità dovuta per la redazione 

degli elaborati progettuali ad oggi redatti, ed è da ritenersi interamente compensatorio di ogni e 

qualunque ragione, diritto ed aspettativa, nessuna esclusa, relativa all’Incarico e/o discendente dalla 

risoluzione consensuale dell’Affidamento; 



 

- la somma necessaria per la corresponsione dell’indennità progettuale e di ogni altro onere a vario 

titolo alla stessa connesso e/o collegato alla corretta esecuzione dell’atto transattivo di cui sopra trova 

copertura nel quadro economico del progetto relativo all’opera in oggetto; 

- un primo schema di Determinazione era stato predisposto dall’Ing. Fabrizio Bajetti, quale estensore, 

e controfirmato dal Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Giovanni Torriero, 

in data 10/07/2017, con prot. n. 2358/17/PROLAV; 

- un secondo schema di Determinazione era stato predisposto dall’Ing. Giovanni Torriero, quale 

estensore in sostituzione dell’Ing. Fabrizio Bajetti in ragione dalla cessazione del rapporto di lavoro 

di quest’ultimo, e controfirmato quale Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, in data 

27/10/2017, con prot. n. 3608/17/PROLAV; 

- a seguito della richiesta di parere allo Studio Bonura circa la legittimità della transazione proposta e, 

all’esito delle valutazioni svolte, è stato predisposto il presente schema di Determinazione dall’Ing. 

Giovanni Torriero, quale estensore ed in qualità di Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri 

 

PRESO ATTO 

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

72/2018 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero,  e siglata, all’esito 

delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri  n. 72 del 29 marzo 

2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

- di approvare l’accordo transattivo con la Società Techproject srl, costituente l’allegato 1; 



 

- di incaricare il RUP di procedere a tutti gli adempimenti propedeutici al tempestivo perfezionamento 

di siffatto accordo ed alla corretta e tempestiva esecuzione del medesimo;  

- di approvare l’importo di l'importo di € 25.000,00, oltre IVA ed oneri di legge secondo la tempistica 

e le modalità di cui all’atto transattivo di cui sopra; 

- di dare atto che l’importo dell’accordo trova copertura nel quadro economico del progetto; 

- 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 Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area 

Amministrativa, all’Area 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 a garantire tutti gli 

adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


