
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 276 DEL 16 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 

32, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 

GIUGNO 2019, N. 55, DEL SERVIZIO DI REVISIONE ED 

AGGIORNAMENTO DEI COMPUTI METRICI DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO 

PER L’ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE E SUE 

INTERFERENZE, COMPRESI GLI SVINCOLI, PER 

DECLASSAMENTO STRADA DA CATEGORIA "A" A 

CATEGORIA "B" DEL COLLEGAMENTO STRADALE 

CISTERNA VALMONTONE ED OPERE CONNESSE. 

 

CUP: B21B06000520001                                     

CIG: 9280073E7D 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la stazione appaltante/soggetto attuatore degli interventi in oggetto è Astral 

S.p.a., con sede legale in Roma via del Pescaccio nn. 96/98, cap 00166, in 

persona dell’Ing. Antonio Mallamo, quale Amministratore Unico di ASTRAL 

S.p.A. e Commissario Straordinario, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 

18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 

n. 55 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e del 



 

D.P.C.M. 10 aprile 2021, come da Decreto del predetto Commissario 

straordinario n. 2 del 20 aprile 2022; 

- si rende necessario procedere all’affidamento della revisione e aggiornamento 

dei computi metrici della progettazione definitiva per l’appalto integrato per 

l’adeguamento del tracciato stradale e sue interferenze, compresi gli svincoli, per 

declassamento strada da categoria "A" a categoria "B", del collegamento stradale 

Cisterna-Valmontone ed opere connesse; 

- si rende opportuno individuare ed affidare le attività sopra specificate ad 

apposito operatore, iscritto nell’albo fornitori di Astral S.p.a.; 

- la procedura di affidamento si svolgerà interamente tramite piattaforma 

telematica di e-procurement di Astral S.p.a.; 

- l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad euro 138.000,00 (euro 

centotrentottomila/00), oltre oneri professionali e IVA; 

- i costi trovano temporaneamente copertura nell’articolo 23 del vigente contratto 

di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2022 

del Commissario Straordinario per il collegamento stradale Cisterna-

Valmontone e relative opere connesse, Ing. Antonio Mallamo, 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, nonché dal medesimo Ing. Antonio Mallamo, 

nella qualità di Amministratore Unico di Astral S.p.a.; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 



 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a responsabile del procedimento in oggetto in capo al 

Commissario Straordinario, Ing. Antonio Mallamo; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la procedura di 

affidamento del servizio in oggetto, per un importo pari a € 138.000,00 

(eurocentotrentottomila/00), oltre oneri professionali e IVA;  

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui 

alla presente Determinazione trovano temporaneamente copertura nell’articolo 23 

del vigente contratto di servizio. 

- 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 Commissario Straordinario 

per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse, alla 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

all’Area Affari Societari; 

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

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


