
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 187 DEL 26 APRILE 2022 

 

OGGETTO: MONDIALI DI EQUITAZIONE DI ROCCA DI PAPA. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROCCA PRIORA, 

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. 

CUP: C37H22000920002      

CIG: 9205099001 

Affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 

n. 120 del 11 settembre 2020, così come modificato dalla Legge n. 108 

del 29 luglio 2021. 

Approvazione progetto esecutivo e avvio procedura di affidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con contratto di servizio sottoscritto il 25/11/2020, la Regione Lazio ha affidato 

in regime di concessione la rete viaria regionale all’Astral S.p.a. che, pertanto, 

assume la funzione di ente gestore degli interventi di cui all’oggetto interessanti 

la rete viaria regionale; 

- a seguito di una serie di sopralluoghi e riunioni tra la Regione Lazio, l’Astral 

S.p.a., i comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora, l’Ente Parco dei Castelli 

Romani e la Federazione italiana sport equestri, sono stati definiti gli interventi 

necessari all’avvio dell’evento denominato: “Mondiali di equitazione di Rocca 

di Papa”; 

- tra gli interventi, risulta particolarmente urgente la messa in sicurezza di un tratto 

di Via Rocca Priora, strada attualmente sterrata; 



 

- Astral S.p.a., individuato quale soggetto attuatore del complesso degli interventi, 

ritenendo la richiesta legittima e compatibile con la propria programmazione, ha 

redatto il progetto esecutivo di messa in sicurezza del tronco stradale predetto; 

- vista la tipologia di intervento non si prevede la presenza di più imprese in 

cantiere e, pertanto, non si è proceduto alla redazione del piano di sicurezza e 

coordinamento ai sensi dell’articolo 90, D. Lgs. n. 81/2008, dando comunque 

atto che, qualora nel corso dei lavori si dovesse verificare la ricorrenza delle 

circostanze di cui all’articolo 90, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, dopo 

l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di 

essi sia affidata a una o più imprese, si dovrà procedere alla redazione del piano 

sicurezza e coordinamento; 

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

85.000,00 (euro ottantacinquemila/00), di cui € 64.694,68 (euro 

sessantaquattromilaseicentonovantaquattro/68) per i lavori comprensivi di € 

4.103,50 (euro quattromilacentotre/50) per gli oneri della sicurezza ed € 

20.305,32 (euro ventimiliatrecentocinque/32) per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- con verbale di validazione del 26/04/2022, il progetto esecutivo di cui sopra è 

stato validato dal responsabile unico del procedimento, Ing. Luca Pierluisi; 

- l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di risoluzione dei problemi 

legati alle condizioni di viabilità del Comune di Rocca di Papa, in relazione 

all’imminente evento sportivo riferito ai Mondiali di equitazione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto 

trovano copertura temporaneamente nel Fondo strade provinciali; 

- la L. n. 120/2020 ha disposto espressamente una deroga all’articolo 36, comma 

2, D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo l’affidamento diretto senza preventiva 

consultazione di tre operatori per lavori forniture e servizi fino a € 150.000,00 

(euro centocinquantamila/00) e, pertanto, è possibile procedere all’affidamento 

dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera 

a), L. 120 del 11/09/2020, così come modificato dalla L.n. 108 del 29/07/2021; 

- l’operatore economico da consultare sarà individuato selezionandolo dall’elenco 

di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia 



 

di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), ai sensi dell'articolo 36, D.lgs. n. 

50/2016, conformemente al relativo regolamento di gestione; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha dichiarato espressamente dichiarato 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. 134/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, redatta dalla Sig.ra 

Giorgia Pizzi (Ufficio di Scopo), 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, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta 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 redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- del verbale di validazione, redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- dell’art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020 così come modificata dalla L.n. 

108/2021; 

 



 

DETERMINA 

- di approvare il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- di approvare il verbale di verifica, prot. n. 681/22/DIS/INT del 26/04/2022 ed il 

verbale di validazione, prot. n. 682/22/DIS/INT del 26/04/2022, redatto dall’Ing. 

Luca Pierluisi; 

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

85.000,00 (euro ottantacinquemila/00), di cui € 64.694,68 (euro 

sessantaquattromilaseicentonovantaquattro/68) per i lavori, comprensivi di € 

4.103,50 (euro quattromilacentotre/50) per gli oneri della sicurezza ed € 

20.305,32 (euro ventimilatrecentocinque/21) per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- di dare atto, altresì, che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

di cui all’oggetto trovano copertura temporaneamente nel Fondo strade 

provinciali; 

- di autorizzare il RUP all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lett. a), della L. 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021, 

individuando l’operatore economico da consultare mediante selezione 

dall’elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), ai sensi dell'articolo 

36, D.lgs. n. 50/2016, conformemente al relativo Regolamento di gestione; 

- di approvare la procedura di individuazione dei professionisti di cui sopra 

secondo quanto previsto dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L.n. 120/2020, così 

come modificata dalla L.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 le somme necessarie per l’affidamento degli incarichi 

professionali specificati trovano copertura economica nel quadro economico del 

progetto; 

- 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 e all’Ufficio di 

Scopo; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 


