
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 267 DEL 18 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: STUDIO TRASPORTISTICO NELLA MOBILITÀ DEL PONTE ARCI - TIVOLI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha espletato la gara d’appalto per la realizzazione di un ponte in località “Arci” 

Tivoli, di cui si prevede l’ultimazione dei lavori entro la fine di novembre 2018; 

- il RUP, come da relazione allegata, ha chiesto di acquisire il servizio di uno studio di impatto 

sulla mobilità per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area 

Metropolitana, la quale in data 06/10/2017 ha espresso il parere, in contrasto con quanto già 

espresso in sede di Conferenza di Servizi in data 2009, che “il nuovo tratto stradale sia 

effettivamente realizzato a doppio senso di marcia, tale da alleggerire significativamente il 

traffico veicolare nel tratto di strada precedente all’attuale ponte e sullo stesso ponte storico”; 

- l’obiettivo è quello di fornire alla Soprintendenza uno studio d’impatto sulla Mobilità (SIM) al 

fine di valutare il volume di traffico che continuerà a passare sotto i resti degli acquedotti romani 

sulla via Empolitana a seguito del nuovo Ponte degli Arci; 

- è stato incaricato l’Ufficio Acquisti di Astral S.p.a. di individuare, tramite ricerca di mercato, tre 

società con competenze professionali per chiedere un’offerta tecnico economica relativa allo 

studio degli impatti della mobilità; 

- nello specifico, di seguito, le proposte pervenute tramite PEC e allegate al presente schema: 

o Geo-SAM S.r.L.: offerta pervenuta il 4 ottobre 2018, ns. prot n. 31107/18; il costo 

richiesto ammonta ad euro 27.300,00 (ventisettemila trecento/00), oltre IVA ed oneri 

fiscali; 

o Ing. Sonia Briglia: offerta pervenuta il 4 ottobre 2018, ns. prot. n. 31106/18; il costo 

richiesto ammonta ad euro 29.500,00 (ventinovemila cinquecento/00), oltre IVA ed 

oneri fiscali; 



 

o Sapienza Università di Roma: offerta pervenuta il 5 ottobre 2018, ns. prot. n. 31104/18; 

il costo richiesto ammonta ad euro 32.000,00 (trentaduemila/00), oltre IVA ed oneri 

fiscali; 

- all’esito della ricerca di mercato effettuata dall’Ufficio Acquisti, la valutazione effettuata sulle 

proposte tecnico economiche ricevute ha individuato in quella presentata dalla Geo-SAM S.r.L 

l’offerta più conveniente; 

- il costo presunto per la realizzazione del servizio sopra descritto è di euro 27.300,00 

(ventisettemila trecento/00), oltre IVA ed oneri fiscali 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 

166/18 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito 

delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

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

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè 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 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo al 

Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero; 

- prende atto della procedura svolta da parte dell’Ufficio Acquisti ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 

a),  D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- di affidare l’incarico alla Geo-SAM S.r.L. per un importo di euro 27.300,00 (ventisettemila 

trecento/00) oltre IVA ed oneri fiscali; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura del servizio in oggetto, di 

cui alla presente Determinazione trovano copertura nelle somme a disposizione per l’intervento; 

- 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’Ufficio Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 



 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


