
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 21 DEL 26 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

L’ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO STRADALE 

CISTERNA-VALMONTONE, NONCHÉ PER L'AFFIDAMENTO DI 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA DELLE PERTINENZE 

STRADALI DA RIFIUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA RYDER CUP. LOTTO 01 - 

CONTRATTO APPLICATIVO N.04. 

Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva 

e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Aggiudicazione Definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto in oggetto, con nota prot. 140526 del 22/06/2021 è stato nominato l’Ing. 

Federico Ranieri quale RUP; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 294 del 21/10/2020 è stata 

disposta l’indizione di una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ai fini della conclusione dell’accordo quadro avente ad oggetto i 

lavori in epigrafe, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- l’appalto è stato suddiviso in n. sette lotti, di cui il primo, in epigrafe, è relativo ai 

lavori di manutenzione straordinaria connessi alla realizzazione del collegamento 

Cisterna Valmontone; 

- con note prot. 17072 del 20/07/2021 e 17608 del 26/07/2021 sono stati nominati l’Ing. 

Marco Panimolle quale RUP, in sostituzione dell’Ing. Federico Ranieri, l’Ing. Luca 

Pierluisi quale Direttore dei lavori e l’Ing. Camillo Mitelli quale Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 



 

- relativamente al terzo contratto applicativo è emersa la necessità di procedere alla 

realizzazione di una rotatoria sita in prossimità dell’intersezione tra la SP 600 Ariana 

e via Colle San Donato, nel territorio comunale di Valmontone ed all’allargamento 

della sede stradale in una porzione limitrofa della medesima strada; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 457 del 11/11/2021, è stata 

approvata la procedura di individuazione di un professionista esterno, autorizzando il 

RUP all’affidamento diretto dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

“a”, della L. n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1), legge n. 108 del 2021, mediante selezione dallo “Elenco di operatori economici 

per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi 

dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016”, conformemente al relativo Regolamento di 

Gestione; 

- i servizi da affidare consistono nella progettazione esecutiva e nel coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione; 

- il RUP incaricato ha quindi proceduto ad effettuare una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’Albo di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come 

specificati, individuando l’Ing. Luca Federici, CF: FDRLCU80R28H501Y, P.IVA: 

10204741002, con studio in Palestrina (RM), via della Martuccia, 67/A - 00036, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A-29848; 

- il RUP, con propria nota prot. 541 del 12/01/2022, ha inviato al professionista 

individuato una richiesta di offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, 

stimati in complessivi € 16.712,44 oltre cassa ed IVA, importo calcolato sulla base 

dei criteri del D.M. 17 giugno 2016; 

- con nota prot. 586 del 13/01/2022 è pervenuta l’offerta dell’Ing. Luca Federici, che 

proponeva un ribasso del 5,00 % sulla somma predetta, per un importo netto di € 

15.876,81 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- la somma necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale, come stabilito 

nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 457 del 11/11/2021, trova 

copertura all’interno del quadro economico generale dell’accordo quadro, 

opportunamente rimodulato; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui in epigrafe, risulta pari ad € 

15.876,81, oltre IVA ed oneri previdenziali, come dovuti per legge; 



 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 40.000,00 e può essere affidato in 

via diretta secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. “a”, della L. n. 

120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 

108 del 2021; 

 

RITENUTO DI DOVER SPECIFICARE CHE 

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

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

37, comma 2, del D.Lgs 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 9/2022 della 

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

Panimolle, 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 modificato con ordine 

di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal 

Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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 ALRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 457 del 11/11/2021, di 

autorizzazione all’affidamento di attività professionali a tecnici esterni; 

- dell’art. 1, comma 2, lett. “a”, della L. n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, 

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

- dell'art. 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 7 settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo 

gara (CIG) è richiesto a cura da ciascun RUP; 

- dell’offerta del professionista prot. 586 del 13/01/2022; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Ing. Luca Federici, CF: 

FDRLCU80R28H501Y, P.IVA: 10204741002, con studio in Palestrina (RM), via 

della Martuccia, 67/A - 00036, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A-

29848, il quale ha offerto un ribasso per la prestazione in premessa del 5,00 %; 

- di predisporre il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 15.876,81 

oltre IVA ed oneri previdenziali; 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’incarico in oggetto trova 

copertura all’interno del quadro economico generale dell’accordo quadro, 

opportunamente rimodulato; 

- 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 


