
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 182 DEL 26 APRILE 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROMA – INTERVENTI DI VIABILITÀ PER LE 

STRADE DI ROMA CAPITALE. LOTTO 05 - INTERVENTO 06 

DELLA D.G.R. DEL LAZIO N. 38/2019. 

Via Cassia da Corso Francia a GRA. 

Indizione gara 

 

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. del Lazio n. 38/2019, concernente il capitolo C12520 per 

l’esercizio finanziario 2019: “Concorso regionale alla realizzazione di 

investimenti di carattere locale contributi agli investimenti a Amministrazioni 

Locali”, finanziamento di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), per interventi 

di viabilità delle strade di Roma Capitale; 

- che 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 D.G.R. del Lazio 

n. 38/2019, elenco delle priorità, tra le quali è ricompreso l’intervento: Lotto 05 

- INTERVENTO 6 della D.G.R. del Lazio n. 38/2019 - Via Cassia da Corso 

Francia a GRA; 

- per il suindicato intervento, con nota prot. n. 0022381 del 07/10/2021, sono stati 

designati il Geom. Giovanni Bagalino, quale responsabile unico del 

procedimento, e l’Ing. Guido Paderni, quale progettista e coordinatore in materia 

di salute e sicurezza durante la progettazione ed esecuzione; 



 

- il progettista, a seguito di sopralluoghi effettuati, ha redatto un apposito progetto 

esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente degradate della 

strada comunale in oggetto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 

1.756.168,72, di cui € 1.377.425,90 per i lavori, comprensivi di € 36.609,71  per 

gli oneri della sicurezza, ed € 378.742,82 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui ad oggetto trova 

copertura nella D.G.R. del Lazio n. 38/2019, capitolo C12520 per l’esercizio 

finanziario 2019; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 003285 del 15/02/2022, ha trasmesso al 

Dipartimento S.I.M.U. del Comune di Roma Capitale, il progetto esecutivo, 

elaborato dalla stessa, ai fini dell’approvazione tecnica da parte di Roma 

Capitale; 

- il Dipartimento S.I.M.U. del Comune di Roma Capitale, con nota del 24/02/2022 

prot. n. 004260, ha espresso parere tecnico favorevole in relazione al progetto 

esecutivo; 

- il progetto esecutivo sopra indicato è stato verificato con verbale  prot. n. 006310 

del 22/03/2020, a firma dell’Arch. Enrico De Liguoro della DE.MA. S.r.l., 

società incaricata della verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- con verbale di validazione del 23/03/2022, prot. n. 0532/22/DIS/INT del 

28/03/2022, il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico del 

procedimento, Geom. Giovanni Bagalino; 

- l’intervento in oggetto muove dalla necessità di risoluzione dei problemi legati 

alla sicurezza stradale della viabilità di Roma Capitale; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 154 del 04/04/2022, è stato 

approvato in linea tecnica il progetto esecutivo delle opere in oggetto; 

- con nota n. 8699 del 14/04/2022, l’Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana - Direzione Regionale. Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio- ha espresso il proprio 

parere favorevole ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L.R. n. 5/2002; 



 

- sussistono tutte le condizioni per attivare la procedura di gara per l’affidamento 

dei lavori; 

- stante la perdurante applicabilità dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, 

D.lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, D.lgs. n. 50/2016, con previsione della 

facoltà dell’inversione procedimentale prevista dall’articolo 133, comma 8, 

D.lgs. n. 50/2016 in luogo della procedura negoziata prevista dall’articolo 1, 

comma 2, legge n. 120/2020; 

- il RUP ha ritenuto, infatti, che tale scelta consenta di meglio coniugare il 

principio della massima concorrenza, garantito con la scelta della procedura 

aperta, con i principi di semplificazione e tempestività, garantiti dal ricorso alla 

facoltà di inversione procedimentale; 

- l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, D.lgs. n. 50/2016; 

- l’intervento in oggetto muove dalla necessità di risoluzione dei problemi legati 

alla sicurezza stradale della viabilità di Roma Capitale; 

 

       RITENUTO CHE 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua 

natura, risulta urgente; 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi dell’articolo 37, comma 

2, D.lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 128/2022 

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

Geom. Giovanni Bagalino, 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, dalla 

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

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Deliberazione 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 

- del progetto esecutivo e del PSC redatti dall’Ing. Guido Paderni; 

- del verbale di verifica, prot. 006310 del 22/03/2020, e del verbale di validazione, 

prot. n. 0532/22/DIS/INT del 28/03/2022, a firma del RUP, Geom. Giovanni 

Bagalino; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 154 del 04/04/2022 di 

approvazione del progetto esecutivo; 

- del parere favorevole, prot. 8699 del 14/04/2022, dell’Area Genio Civile di 

Roma Città Metropolitana - Direzione Regionale. Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio; 

- dell’attestazione dei luoghi redatta in data 14/04/2022, prot. 0653/22/DI/INT del 

15/04/2022, dal Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture e 

dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, articolo 4 comma, lett. a) e b); 

- dell’articolo 60 e dell’articolo 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- della legge n. 55/2019; 

- della legge n. 120/2020; 

 

DETERMINA 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

1.756.168,72, di cui € 1.377.425,90 per i lavori (comprensivi di € 36.609,71 per 

gli oneri della sicurezza), ed € 378.742,82 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 



 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di 

cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R. del Lazio n. 38/2019, capitolo 

C12520 per l’esercizio finanziario 2019; 

- che, stante la perdurante applicabilità dei principi di cui all’articolo 30, comma 

1, D.lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, D.lgs. n. 50/2016, con previsione della 

facoltà dell’inversione procedimentale prevista dall’articolo 133, comma 8, 

D.lgs. n.50/2016, in luogo della procedura negoziata prevista dall’articolo 1, 

comma 2, legge n. 120/2020; 

- di prendere atto che tale scelta consente di meglio coniugare il principio della 

massima concorrenza, garantito con la scelta della procedura aperta, con i 

principi di semplificazione e tempestività, garantiti dal ricorso alla facoltà di 

inversione procedimentale; 

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, D.lgs. n. 50/2016;  

- 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 


