
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 170 DEL 21 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: CIAMPINO – SP VIA DEI LAGHI – SOTTOPASSO IN LOCALITÀ 

CASABIANCA” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l'Amministrazione comunale di Ciampino dall'anno 2001 ha attivato le procedure 

per la realizzazione di un sottopasso veicolare alla linea ferroviaria Roma-Velletri, 

al fine di sopprimere il passaggio a livello "Casablanca" sulla SP 217 "Via dei 

Laghi", e della connessa viabilità alternativa; 

- tale opera è stata ritenuta strategica per la definizione dell'intero sistema viario 

ricadente nel sopra citato comune; 

- a seguito della redazione di uno studio di fattibilità, con Decreto del Ministero 

della Difesa n. 33 del 20.10.2010, è stata autorizzata, in deroga ai vincoli 

aeronautici, la "Realizzazione della nuova viabilità in variante alla S.P. 217 Via 

dei Laghi"; 

- nell'anno 2010 l'Amministrazione Provinciale di Roma ha reso la propria 

disponibilità alla realizzazione dell'opera di cui trattasi; 

- la medesima Provincia di Roma, con propria deliberazione n. 642/45 del 

12.12.2012, ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare denominato 

"Intervento cod. VS 09 1066 Ciampino S.P. Via dei Laghi sottopasso in località 

Casabianca CUP F82C1100020003", redatto dalla Società TECNO 

ENGINEERING 2C SRL - SOCIETÀ' DI INGEGNERIA TE2C, trasmesso con 

nota 121443/14 del 17.9.2014 e assunto al protocollo del comune al n. 30287 del 

18.9.2014; 



 

- il comune di Ciampino con nota prot. n. 3556 del 05/02/2015 ha trasmesso alla 

Regione Lazio il progetto preliminare unitamente al relativo atto di approvazione 

(delibera della Giunta Comunale n.  1 del 09.01.2015) 

 

CONSIDERATO CHE 

- la Città Metropolitana di Roma Capitale è l'Ente proprietario del tratto stradale 

della S.P. 217 "Via dei Laghi" dall'innesto sulla S.S. 7 Appia fino al passaggio a 

livello "Casabianca"; 

- il comune di Ciampino è l'Ente proprietario del tratto stradale della S.P. 217 "Via 

dei Laghi" dal Passaggio a livello "Casabianca" fino all'innesto della strada 

comunale Via dell'Ospedaletto; 

- la Regione Lazio ha ritenuto l’opera denominata "Ciampino S.P. Via dei Laghi 

sottopasso in località Casabianca" coerente con le finalità previste dalla Regione 

Lazio per l'attuazione di interventi su viabilità con carattere intercomunale; 

- la soppressione del passaggio a livello "Casabianca" con la realizzazione del 

nuovo sottopasso e della viabilità ad esso connessa costituisce un'importante opera 

per gli utenti diretti e/o provenienti alla/dalla zona dei Castelli Romani; 

- con deliberazione G.R. n. 461 del 25/07/2017 l’intervento in oggetto è stato 

inserito nella programmazione regionale relativa alle infrastrutture viarie con la 

seguente copertura finanziaria: per € 8.000.000,00 con i fondi regionali presenti 

sul capitolo D12536 (€ 4.000.000,00 su annualità 2018 ed € 4.000.000,00 su 

annualità 2019), per € 5.000.000,00 con le economie riprogrammabili dei fondi di 

cui all’AQP n. 4 “reti di viabilità”; 

- con nota della Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – Area 

Viabilità e Reti Infrastrutturali veniva comunicata la liquidazione a favore di 

Astral SpA di € 4.000.000,00 con provvedimento di liquidazione n. 2018/32227 

del 18/12/2018, assunto con Determinazione del Direttore Regionale 

Infrastrutture e Mobilità n. G16612 del 18/12/2018; 

- in data 30/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione  per la realizzazione 

dell’intervento, nella quale all’art. 4, punto 4.3, si stabiliva che Astral S.p.a. 

avrebbe provveduto a sottoporre al comune di Ciampino sia il progetto definitivo 

che il progetto esecutivo; 



 

- è necessario attivare la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di cui 

all’oggetto vista la carenza di personale tecnico, la complessità e la rilevanza 

trasportistico-strutturale dell’intervento; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta pari € 

283.036,85 oltre IVA e contributi di legge 

 

TENUTO CONTO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) per la redazione del progetto 

definitivo, esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

della relazione geologica, risulta pari a circa € 283.036,85, al netto degli oneri 

fiscali e previdenziali dovuti, come previsto dal regime fiscale; 

- è possibile affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta e con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 157, 60 e 95 

comma 3, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli 

indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- la procedura in oggetto, ai sensi dell’artt. 72, 73 e 216 c.11 del D.Lgs. 50/2016, 

soggiace all’obbligo della pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.C.E. e sulla 

G.U.R.I., nonché, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, sul sito Internet della 

committente Astral S.p.a. 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 101/ 

2019 dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Marco Panimolle,  nonché dal Direttore della predetta Area, 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-   è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

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

Generale, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche in nome e per conto della 



 

Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, nonché firmata 

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. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

il 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 del Responsabile del Procedimento; 

- dello schema del Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema del disciplinare 

d’incarico professionale 

 

DETERMINA 

- di indire, ai sensi degli artt. 157, 60 e 95 c.3 del D.Lgs. 50/2016, la procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria per l’intervento “Ciampino – 

SP via dei Laghi – sottopasso in località Casabianca” avente un importo 

complessivo a base d’asta pari ad € 283.036,85, oltre oneri previdenziali ed IVA 

come per legge, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

- di approvare lo schema del Bando di gara, Disciplinare di gara e lo Schema del 

disciplinare d’incarico professionale, agli atti dell’Area Progettazione, lavori ed 

Espropri;  

- di dare atto che, le somme necessarie per l’affidamento dei servizi in oggetto per 

complessivi € 283.036,85, (Euro duecentottantatremilatrentasei/85), oltre oneri 

previdenziali ed IVA, trovano copertura finanziaria nella deliberazione G.R. n. 

461 del 25/07/2017; 

- di pubblicare il Bando di gara sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I., nonché per estratto 

su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 

maggiore diffusione locale, sul sito Internet della committente Astral SpA, 

secondo modalità e termini previsti dal D. Lgs. 50/2016;  



 

- che l’importo delle prestazioni professionali come sopra riportate saranno 

successivamente inserite 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; all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; 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 del CIG e di 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 

 

 


