
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 221 DEL 19 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI LABICO (RM) - LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIA FONTANA CHIUSA.      

CUP: C27H22001260002     

CIG: 92377207B2 

COMUNE DI GENZANO DI ROMA (RM) - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ IDRAULICHE IN 

CORRISPONDENZA DEL KM 3+800 CIRCA DELLA STRADA 

PROVINCIALE 95/A – APPIA VECCHIA. 

CUP: C57H22001240002 

CIG: 9237761987 

Affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), L. n. 

120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021. 

Approvazione progetto esecutivo e avvio procedura di affidamento 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con contratto di servizio sottoscritto digitalmente il 15/11/2020, la Regione 

Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale ad Astral S.p.a. 

che, pertanto, assume la funzione di ente gestore degli interventi di cui 

all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; 

- Astral S.p.A. ha la necessità di appaltare urgentemente gli interventi di cui 

all’oggetto; 



 

- Astral S.p.a., con note n. 11371 e n. 11347 del 16/05/2022, in relazione 

all’intervento in oggetto, ha affidato l’incarico di RUP e progettista al dirigente 

Ing. Marco Panimolle; 

- Astral S.p.a., a seguito di sopralluoghi effettuati ha redatto i progetti esecutivi 

degli interventi indicati in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento del comune di Labico, 

ammontanti ad € 190.000,00 (euro centonovantamila/00), di cui € 146.681,96 

(euro centoquarantaseimilaseicentottantuno/96) per i lavori, comprensivi di € 

3.545,46 (euro tremilacinquecentoquarantacinque/46), per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 43.318,04 (euro 

quarantatremilatrecentodiciotto/04) per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di progetto, 

trovano temporaneamente copertura sulla D.G.R. del Lazio n. 89/2020; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento del comune di Genzano 

di Roma, ammontanti ad € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), di cui € 

96.710,80 (novantaseimilasettecentodieci/80) per i lavori, comprensivi € 

4.103,46 (euroquattromilacentotre/46) per gli oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, ed € 33.289,20 (euro trentatremiladuecentottantanove/20) per le 

somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto, trovano temporaneamente copertura sulla D.G.R. del 

Lazio n. 89/2020; 

- la L. n. 120/2020 dispone espressamente una deroga all’articolo 36, comma 2, 

del Codice Appalti, prevedendo l’affidamento diretto senza preventiva 

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

(euro centocinquantamila/00); 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), L. n. 120/2020, così come modificato 

dalla L. n. 108/2021; 

- 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; 

- 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 dell’articolo 

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 155/2022 

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

Giorgia Pizzi (Ufficio di Scopo), sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, 

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 determinazione è stata 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 

- dei progetti esecutivi redatti dall’Ing. Marco Panimolle e dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- dei verbali di verifica del 12/05/2022 prot. n. 0801/22/DIS/INT e del 13/05/2022 

prot. n. 0813/22/DIS/INT, nonché i verbali di validazione del 12/05/2022 prot. 

n. 0802/22/DIS/INT e del 13/05/2022 prot. n. 0814/22/DIS/INT;  

- dell’articolo 1, comma 2, lettera a), L. n. 120/2020; 

- della L. n. 108/2021; 

 



 

 

DETERMINA 

- di approvare i progetti esecutivi redatti dall’Ing. Marco Panimolle e dall’Ing. 

Luca Pierluisi; 

- di approvare i verbali di verifica del 12/05/2022 prot. n. 0801/22/DIS/INT e del 

13/05/2022 prot. n. 0813/22/DIS/INT, nonché i verbali di validazione del 

12/05/2022 prot. n. 0802/22/DIS/INT e del 13/05/2022 prot. n. 

0814/22/DIS/INT;  

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento del comune di Labico, ammontanti ad € 190.000,00 (euro 

centonovantamila/00), di cui € 146.681,96 (euro 

centoquarantaseimilaseicentottantuno/96) per i lavori, comprensivi di € 3.545,46 

(euro tremilacinquecentoquarantacinque/46) per gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, ed € 43.318,04 (euro quarantatremilatrecentodiciotto/00) per 

le somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto, trovano temporaneamente copertura sulla D.G.R. del 

Lazio n. 89/2020; 

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento del comune di Genzano di Roma, ammontanti ad € 130.000,00 

(euro centotrentamila/00), di cui € 96.710,80 (euro 

novantaseimilasettecentodieci/80) per i lavori comprensivi € 4.103,46 (euro 

quattromilacentotre/46) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 

33.289,20 (euro trentatremiladuecentottantanove/00) per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come dettagliato nel quadro economico di 

progetto, trovano temporaneamente copertura sulla D.G.R. del Lazio n. 89/2020; 

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

comma 2, lettera a), L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 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; 



 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico, il predetto Ufficio provveda a richiedere il CIG; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza ai RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio supporto al RUP- per le 

successive comunicazioni all’ANAC; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Ufficio di 

Scopo; 

- 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 


