
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 122 DEL 16 MARZO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROMA – INTERVENTI DI VIABILITÀ PER LE 

STRADE DI ROMA CAPITALE. LOTTO 05 -  INTERVENTO 06 

DELLA DGR38/19. 

VIA CASSIA DA CORSO FRANCIA A GRA. 

Affidamento diretto di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 per come derogato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, 

così come modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021. 

Verifica preventiva progetti ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.26 

comma 6 lett. a) e b). 

Aggiudicazione Definitiva. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- ad Astral S.p.a. è stato affidato il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di cui 

alla D.G.R. n. 38/2019, concernente il capitolo C12520 per l’esercizio finanziario 

2019, ovvero “concorso Regionale alla realizzazione di investimenti di carattere 

locale contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali”, finanziamento di € 

5.000.000, 00 per interventi di viabilità per le strade di Roma Capitale; 

- l’elenco delle priorità degli interventi è stato individuato da Roma Capitale con 

nota prot. n. 223515 del 23/11/2018 a firma del Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, acquisita al prot. 

regionale n. 747265 del 26/11/2018, che è parte integrante della DGR n. 38/2019, 

elenco delle priorità tra le quali è ricompreso l’intervento denominato “Lotto 05 -  

INTERVENTO 6 della DGR38/19 - Via Cassia da Corso Francia a GRA”; 



 

- il progetto è stato redatto dall’Ufficio Progettazione di Astral S.p.a., a firma del 

funzionario Ing. Guido Paderni, nominato progettista dell’intervento in oggetto 

con nota prot. n. 2324/21/LAV/INT  del 18/10/2021; 

- per procedere con l’avvio delle procedure di gara è necessario effettuare la verifica 

del progetto esecutivo, così come previsto dall’articolo 26, comma 6, lett. b, del 

D.Lgs. 50/16; 

- poiché Astral S.p.a. non è in possesso di un sistema interno di controllo della 

qualità, risulta necessario individuare un professionista o una società esterna con 

i requisiti necessari per la verifica progettuale; 

- Astral S.p.a. ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’Albo 

professionisti aziendale, di tecnici idonei ad effettuare i servizi come specificati, 

rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, economicità; 

- all’esito, è stata individuata la società DE.MA. Engineering S.r.l., in possesso 

della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di verifica sulla 

progettazione ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni 

applicabili – certificato n. 7717-A del Kiwa Cermet Italia; 

- il responsabile del procedimento, Geom. Giovanni Bagalino, in data 28 febbraio 

2022, prot. n. 0004493, ha inviato alla DE.MA. Engineering S.r.l. una richiesta di 

offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi 

5.641,85 (eurocinquemilaseicentoquarantuno/85), come da calcolo dei compensi 

effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- in data 07 febbraio 2022, prot. n. 0004944, è pervenuta l’offerta della DE.MA. 

Engineering S.r.l., che ha offerto un ribasso pari al 12% (dodici per cento), per un 

importo di euro 4.964,83 (euroquattromilanovecentosessantaquattro/83); 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 139.000,00 e può essere affidato 

in via diretta secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 per come modificato dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/21; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 81/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, 

Geom. Giovanni Bagalino, controfirmata dal  direttore responsabile della predetta 

struttura, Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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, successivamente 

modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella 

Girola, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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'articolo 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e del comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale 

il codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura da ciascun responsabile del 

procedimento; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla DE.MA. Engineering 

S.r.l., con sede in Roma, via di Villa San Filippo, 58 – 00197 - Partita IVA/C.F. 

10101711009; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad euro 

4.964,83 (euro quattromilanovecentosessantaquattro/83), oltre IVA ed oneri 

professionali; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nella D.G.R. n. 

38/2019, concernente il capitolo C12520 per l’esercizio finanziario 2019, 

finanziamento di € 5.000.000, 00 per interventi di viabilità per le strade di Roma 

Capitale, ovvero nel quadro economico di progetto; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 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 


