
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 271 DEL 25 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ LUNGO LA S.R. 

CASSIA PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE E DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL KM 56+050 AL KM 

56+250 

Affidamento del servizio per il completamento della progettazione 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e di esecuzione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 

a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’intervento di cui in oggetto è compreso nel terzo programma degli interventi 

di cui al DGR 420/2014 e, dunque, finanziato dalla Regione Lazio per un 

importo a suo carico, pari ad euro 118.500,00,; 

- l’intervento in questione risulta altresì compreso all’interno di un programma 

di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi 

ciclabili e pedonali, proposti dalla Regione Lazio al MIT con DGR n. 368 del 

27/06/2017 e per i quali il MIT stesso ha comunicato la positiva conclusione 

dell’istruttoria tecnico amministrativa con nota prot. n. 5066 dell’11/08/2016; 

- previa sottoscrizione di apposita convenzione, l’intervento gode di ulteriore 

finanziamento per un ulteriore importo pari a 118.282,74 di cui € 59.141,37 

a carico del Comune di Capranica e € 59.141,37 a carico del MIT; 

- Astral S.p.a. ha avviato il procedimento dandone comunicazione al Comune 

di Capranica con nota prot. n. 0024599 del 05/10/2017 ed incaricando l’Ing. 

Angela Birindelli con nota prot. n. 0029067 del 16/11/2017, per la redazione 

di un progetto esecutivo, per la successiva direzione lavori e per il 

coordinamento della sicurezza; 



 

- in data 20 novembre 2017 l’Amministratore Unico ha disposto con nota prot. 

n. 29321 la nomina del RUP in capo al funzionario di Asral S.p.a. Ing. 

Camillo Mitelli; 

- il progetto esecutivo ad oggi elaborato è il risultato di scelte progettuali ed 

impostazioni finora condivise con l’amministrazione comunale e gli uffici 

tecnici di Capranica (VT) e prevede la messa in sicurezza del tratto stradale 

dal Km 56+050 al Km 56+250 della S.R. Cassia mediante ampliamento della 

sede stradale per la realizzazione di un marciapiede oltre che di un cavalcavia 

sul tratto ferroviario Capranica- Fabbrica di Roma; 

- nel corso dell’iter per l’ottenimento delle previste autorizzazioni, detto 

progetto è stato sottoposto alla verifica della direzione tecnica standard 

infrastrutture, S.O. ponti e strutture di RFI S.p.A., a seguito della quale risulta 

la formale richiesta di modificare gli elaborati tecnici presentati e di integrare 

il progetto esecutivo a firma dell’Ing. Angela Birindelli, con ulteriori 

elaborati e relazioni specialistiche il cui livello di dettaglio deve rispondere 

almeno ai contenuti del “Manuale di progettazione delle opere civili” RFI 

DTC SI PS MA IFS 001 B; 

- è stato necessario integrare il progetto esecutivo elaborato dall’Ing. Angela 

Birindelli predisponendo nuovi elaborati specialistici al fine di rispondere alle 

osservazioni imposte dalla direzione tecnica standard infrastrutture, S.O. 

ponti e strutture di RFI S.p.A.; 

- il RUP ha provveduto, in data 11 settembre 2020 con nota prot. n. 

3507/20/LAV, all’inoltro tramite PEC della lettera di invito all’Ing. Guido 

Vestroni iscritto nell’Elenco dei professionisti Astral S.p.a. al n. 392, affinché 

il succitato tecnico potesse manifestare il proprio eventuale interesse a 

svolgere l’incarico per l’affidamento del servizio, ad integrazione della 

progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della 

viabilità lungo la S.R. 2 Via Cassia prolungamento del marciapiede e della 

pubblica illuminazione dal Km 56+050 al km 56+250”; 

- l’importo presunto del servizio è stato stimato dal RUP in rapporto alla 

categoria (S03) ed al valore dell’opera oggetto di progettazione esecutiva ai 

sensi del D.M. 17 giugno 2016 e del D.lgs. 50/2016; detto importo, comunque 



 

da considerare a base di offerta, è stato complessivamente stimato in 

complessivi € 9.339,50 (euro novemilatrecentotrentanove/50) oltre IVA ed 

oneri previdenziali. 

- il servizio di progettazione strutturale specialistica a supporto ed integrazione 

del progetto esecutivo è stato definitivamente affidato all’Ing. Guido 

Vestroni, con recapito professionale in Capranica (VT), Via Nardini n. 15/c, 

01012, CF VSTGDU75L07M082O, Partita IVA 01678690569, che con PEC 

assunta al Registro Ufficiale 2020 di Astral S.p.A. n. 19257, il quale ha offerto 

un importo pari € 8.600,00, oltre IVA al 22 % e il 4 % per la Cassa di 

Previdenza e, così, per un totale pari a € 10.911,68 

(diecimilanovecentoundici/68); 

- in data 11 febbraio 2021, con nota inviata al RUP mezzo PEC, il 

Professionista incaricato, Ing. Angela Birindelli, ha espresso la volontà di 

rinunciare all’incarico di “progettazione, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” di cui alla lettera di 

incarico rep 2486/2017, in quanto problemi personali e familiari non le 

consentono di dare riscontro con immediatezza alle richieste del RUP; 

- il professionista incaricato, Ing. Angela Birindelli, ha comunque avviato con 

diligenza le attività progettuali affidate, consegnando ad Astral S.p.a. gli 

elaborati relativi alla progettazione esecutiva dando avvio all’iter 

autorizzativo presso RFI in data 12.12.2018; 

- è stata dunque intenzione delle parti addivenire alla risoluzione consensuale 

dell’incarico, stante l’impossibilità del professionista di eseguire le ulteriori 

attività e, a tal fine, il professionista ha accettato la proposta economica per 

cui le è stato riconosciuto un corrispettivo pari all’1,00% dell’importo stimato 

a base d’asta al lordo del ribasso, ovvero è pari a complessivi € 1.738,02 (euro 

millesettecentotrentotto/02) oltre cassa ed IVA, relativamente alla parte di 

progetto realizzata a tutt’oggi, calcolato sul valore dell’opera oggetto di 

progettazione esecutiva (atto di risoluzione consensuale rep. n. 3565/2021); 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

CONSIDERATO CHE 

- risulta necessario individuare idoneo professionista al fine di completare la 

procedura autorizzativa già avviata dall’Ing. Angela Birindelli, oltre che per 

la redazione del progetto esecutivo, della direzione lavori e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

dell’intervento denominato "Messa in sicurezza della viabilità lungo la S.R. 

2 Via Cassia prolungamento del marciapiede e della pubblica illuminazione 

dal Km 56+050 al km 56+250”; 

- il predetto Ing. Guido Vestroni è già affidatario del servizio di progettazione 

strutturale specialistica a supporto della progettazione esecutiva 

dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della viabilità lungo la S.R. 2 

Via Cassia prolungamento del marciapiede e della pubblica illuminazione dal 

Km 56+050 al km 56+250” con contratto rep. 3333/2020; 

- il RUP ha provveduto, in data 9 giugno 2021 con nota prot. n. 13985, 

all’inoltro tramite PEC della lettera di invito all’Ing. Guido Vestroni iscritto 

nell’Elenco dei professionisti Astral S.p.a. al n. 392, affinché il succitato 

tecnico, potesse manifestare il proprio eventuale interesse all’affidamento 

dell’incarico per il completamento della progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della viabilità lungo la S.R. 2 

Via Cassia prolungamento del marciapiede e della pubblica illuminazione dal 

Km 56+050 al km 56+250”; 

- sono state considerate dal RUP le stesse condizioni economiche, tecniche e 

amministrative previste e contenute nel contratto risolto consensualmente a 

favore dell’Ing. Angela Birindelli avente rep. 2486/2017 e dunque l’importo 

presunto della prestazione sarà pari al 5% dell’importo a base d’asta al lordo 

del ribasso, quale risultante dal quadro economico del progetto approvato. 

Detto corrispettivo, oltre al compenso per la prestazione, comprende le spese 

vive di trasporto, comunicazione, cancelleria ed i compensi accessori relativi 

alle spese per sopralluoghi, acquisto di cartografie, prove e rilievi. L’importo 

per la progettazione esecutiva è pari al 1,5%, per DL pari al 2%, per 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari al 1,0%, per 



 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari allo 0,5% 

liquidate secondo il seguente schema: 1,5% alla validazione ad Astral S.p.a. 

del progetto esecutivo, 1,5% all’emissione del i SAL, 2,0% all’emissione del 

CRE ovvero di collaudo dell’opera. oltre IVA ed oneri previdenziali. A detto 

importo verrà comunque detratto l’importo riconosciuto alla professionista 

Angela Birindelli nel contratto di risoluzione consensuale rep. 3565/2021, 

pari a € 1.738,02; 

- entro il termine perentorio prescritto, con PEC assunta al prot. n. 14145 del 

11/06/2021, è pervenuta l’accettazione con cui il suddetto professionista ha 

garantito l’espletamento delle attività richieste alle condizioni economiche 

offerte;  

ATTESO CHE 

- l’ing. Guido Vestroni risulta iscritto al n. 392 nell’Elenco dei professionisti 

istituito presso Astral S.p.A.; 

- l’ing. Guido Vestroni, con contratto rep. 3333/2020, risulta già affidatario 

dell’incarico per del servizio per l’integrazione della progettazione esecutiva 

dell'intervento denominato "Messa in sicurezza della viabilità lungo la S.R. 2 

Via Cassia prolungamento del marciapiede e della pubblica illuminazione dal 

Km 56+050 al km 56+250”, dunque, in forza delle conoscenze finora 

acquisite, è in grado di garantire continuità tecnica alle scelte progettuali 

effettuate e allo svolgimento delle procedure autorizzative tuttora in corso; 

-  l’ing. Guido Vestroni ha accettato l’affidamento dell’incarico in oggetto per 

la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza 

della viabilità lungo la S.R. 2 Via Cassia prolungamento del marciapiede e 

della pubblica illuminazione dal Km 56+050 al km 56+250” alle stesse 

condizioni economiche previste e contenute nel contratto rep. 2486/2017 a 

favore dell’Ing. Angela Birindelli già risolto con atto di risoluzione 

consensuale rep. 3565/2021;  

- l’affidamento in questione può essere disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 



 

- il valore della prestazione offerta trova copertura all’interno del quadro 

economico di progetto; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

194/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal 

RUP, Ing. Camillo Mitelli, 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- è stata vistata, all’esito 

delle rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Ing. Guido Vestroni, 

con recapito professionale in Capranica (VT), Via Nardini n. 15/c, 01012, CF 

VSTGDU75L07M082O, Partita IVA 01678690569, che, con PEC assunta al 

Registro Ufficiale 2021 di Astral S.p.A. n. 14145, ha offerto le stesse 

condizioni economiche già pattuite per l’Ing. Angela Birindelli e comprese 

nel contratto rep. 2486/2017, già risolto con atto di risoluzione consensuale 

rep. n. 3565/2021 e, dunque, l’importo presunto della prestazione sarà pari al 

5% dell’importo lavori a base d’asta al lordo del ribasso, quale risultante dal 

quadro economico del progetto approvato. L’importo per la progettazione 

esecutiva è pari al 1,5%, per DL, pari al 2%, per coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione pari al 1,0%, per coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione pari allo 0,5%, liquidate secondo il seguente 



 

schema: 1,5% alla validazione all’ASTRAL del progetto esecutivo, 1,5% 

all’emissione del i SAL, 2,0% all’emissione del CRE ovvero di collaudo 

dell’opera, oltre IVA ed oneri previdenziali. A detto importo verrà comunque 

detratto l’importo riconosciuto alla professionista Angela Birindelli nel 

contratto di risoluzione consensuale rep. 3565/2021, pari a € 1.738,02; 

- che per l’affidamento in questione si proceda ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

- che il valore della prestazione offerta, trova copertura all’interno del quadro 

economico di progetto; 

- 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’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri – Ufficio supporto al Rup- per le successive 

comunicazioni all’ANAC; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

-  di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri – Ufficio Supporto al 

RUP- all’assegnazione dello SMART CIG del servizio e di garantire tutti gli 

adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


