
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 166 DEL 11 APRILE 2022 

 

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ NELL’AMBITO 

DELL’EVENTO “MONDIALI DI EQUITAZIONE 2022”, NEL 

COMUNE DI ROCCA DI PAPA. 

Elenco interventi: 

• Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Adeguamento 

dell'intersezione tra la SP 18/c via Pratoni del Vivaro e la SP 15/d lato 

est, mediante realizzazione di una rotatoria - ingresso alle aree 

sportive; 

• Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Adeguamento 

dell'intersezione tra la SP 18/c Via Pratoni del Vivaro e la SP 15/d lato 

ovest, mediante realizzazione di una rotatoria - ingresso e uscita dalle 

aree sportive; 

• Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Adeguamento 

dell'intersezione tra la SP 18/c Via Pratoni del Vivaro e la SP 215 

Tuscolana, mediante realizzazione di una rotatoria (nel territorio del 

comune di Rocca Priora) 

• Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Manutenzione 

straordinaria della viabilità principale di accesso alle aree sportive; 

• Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Manutenzione 

straordinaria della viabilità di collegamento con il comune ospitante, 

Rocca di Papa. 

Affidamento dell’incarico professionale per la redazione della 

progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito degli eventi connessi ai mondiali di equitazione dell’anno 2022, che 

si terranno nel territorio del comune di Rocca di Papa (RM), è necessario 

procedere all’esecuzione di una serie di interventi connessi al miglioramento 

della viabilità di accesso al sito dove si svolgeranno gli eventi sportivi; 

- a tal fine, Astral S.p.a., è stata incaricata di procedere alla redazione della 

progettazione esecutiva e all’esecuzione delle opere; 

- sinteticamente e salvo rettifiche che potranno essere effettuate successivamente 

in fase di formalizzazione del finanziamento, le opere proposte dai comuni 

interessati consistono nella realizzazione di n. 3 (tre) rotatorie, di cui n. 2 (due) 

ubicate rispettivamente alle due intersezioni tra la SP 18/c, Via Pratoni del 

Vivaro e la SP 15d, entrambe ricadenti nel territorio del comune di Rocca di 

Papa, che costituiranno l’ingresso e l’uscita dall’area dedicata all’evento, e n. 1 

(una) ubicata all’intersezione tra la SP 18/c Via Pratoni del Vivaro e la SP 215 

Tuscolana, ricadente nel territorio comunale di Rocca Priora; 

- sono previste, altresì, opere di miglioramento funzionale delle strade interne 

all’area dedicata all’evento: SP 15d, Via dei Principi, Via Velletri, Via Rocca 

Priora e Via Calabria; 

- le SP 18/c Via Pratoni del Vivaro, la SP 215 Tuscolana e la SP 15d sono strade 

provinciali in gestione della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- la progettazione definitiva delle opere, nonché, la sua approvazione e 

l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni vincolanti è affidata ai comuni 

territorialmente competenti; 

- per l’appalto in oggetto, è stato individuato in qualità RUP l’Ing. Luca Pierluisi; 

- il Direttore Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, considerati i gravosi carichi 

di lavoro dei tecnici interni, la particolare tipologia di lavoro e l’urgenza di 

procedere in tempi rapidi alla progettazione esecutiva dell’opera, ha confermato 

per detto intervento la facoltà del ricorso a professionisti esterni attingendo dal 

predetto elenco, con riferimento ai requisiti generali, all’articolo 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 ed ai requisiti professionali più idonei; 

- l’incarico da affidare è, quindi, relativo ai seguenti interventi: 



 

− Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Adeguamento dell'intersezione 

tra la SP 18/c Via Pratoni del Vivaro e la SP 15/d lato est, mediante 

realizzazione di una rotatoria per l’ingresso alle aree sportive; 

− Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Adeguamento dell'intersezione 

tra la SP 18/c Via Pratoni del Vivaro e la SP 15/d lato ovest, mediante 

realizzazione di una rotatoria, per l’ingresso e l’uscita dalle aree sportive; 

− Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Adeguamento dell'intersezione 

tra la SP 18/c Via Pratoni del Vivaro e la SP 215 Tuscolana, mediante 

realizzazione di una rotatoria, nel territorio del comune di Rocca Priora; 

− Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Manutenzione straordinaria 

della viabilità principale di accesso alle aree sportive; 

− Mondiali di equitazione di Rocca di Papa. Manutenzione straordinaria 

della viabilità di collegamento con il comune ospitante, Rocca di Papa; 

- l’importo  dell’incarico, calcolato sulla base dei criteri del D.M. 17/06/2016, è 

relativo alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei predetti interventi ed 

è preliminarmente stimato in complessivi € 115.890,95 (euro 

centoquindimilaottocentonovanta/95), oltre oneri previdenziali ed IVA, di cui € 

32.161,13 (euro trentaduemilacentosessantuno/13) per la fase progettuale: rilievi 

planoaltimetrici, progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento, 

ed € 83.729,82 (euro ottantatremilasettecentoventinove/82), per la fase 

esecutiva: direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione e 

certificato di regolare esecuzione, quale somma degli importi relativi ai n. 5 

(cinque) singoli interventi; 

- poiché il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 139.000,00 (euro 

centotrentanovemila/00), l'incarico può essere affidato in via diretta ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020 così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021; 

- ai sensi del predetto articolo si dà atto che l’affidamento diretto potrà essere 

effettuato anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando 

il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’esigenza 

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 



 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, individuando l’operatore economico 

all’interno dell’albo aziendale; 

- nelle more dell’erogazione del finanziamento dell’appalto da parte della Regione 

Lazio, le somme necessarie per l’affidamento di detto incarico trovano copertura 

economica temporaneamente nel fondo progettazione individuato nella D.G.R. 

del Lazio n. 658/2018; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto di detti servizi ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, così come modificato dall'articolo 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021; 

- la somma necessaria per l’affidamento di detti incarichi trova temporaneamente 

copertura nel fondo progettazione individuato nella delibera della giunta 

regionale del Lazio n. 658/18; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 116/2022 

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

Luca Pierluisi, controfirmata dal direttore del settore competente, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, 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, dal responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della stessa nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 



 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, così come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021; 

- dell'articolo 3 della l. n. 136/2010 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 07/09/2010, in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del RUP; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione dei professionisti secondo quanto 

previsto dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, così come 

modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione degli operatori economici 

idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati tra i professionisti iscritti 

nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a.; 

- di dare atto che il valore delle prestazioni relative all’affidamento dell’incarico 

di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione e di direzione dei lavori, risulta pari a complessivi 

€ 115.890,95 (euro centoquindicimilaottocentonovanta/95), oltre oneri 

previdenziali ed IVA, di cui € 32.161,13 (euro 

trentaduemilacentosessantuno/13) per la fase progettuale: rilievi 

planoaltimetrici, progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento, 

ed € 83.729,82 (euro ottantatremilasettecentoventinove/82) per la fase esecutiva: 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione e certificato di 

regolare esecuzione, quale somma degli importi relativi ai n. 5 (cinque) singoli 

interventi, e trova temporaneamente copertura nel fondo progettazione 

individuato nella D.G.R. del Lazio n. 658/2018; 

- 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 di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


