
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 280 DEL 27 AGOSTO 2019 

 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. TANGENZIALE DEI 

CASTELLI ALLA S.S. APPIA AD ALBANO .  

Approvazione affidamento diretto servizi ed installazione dispositivi 

mirati a ridurre la velocità e l’inquinamento acustico a favore della 

società Globex Mvr S.r.l..    

 

L’AMMINISRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la S.R. Tangenziale dei Castelli alla S.S. Appia ad Albano in gestione ad Astral 

S.p.a. ha una lunghezza totale pari a km 2+690; 

- il tratto dal km 0+000 (innesto al km 24+000 della S.S. “Appia”) al km 1+579 

(svincolo Vascarelle) è stato aperto al traffico veicolare in data 25/02/2010; 

- in data 26/09/2016 è stato aperto al traffico il tratto che va dal km 1+579 al km 

2+690 (svincolo del Crocefisso); 

- la S.R. è costituita da tre gallerie ed alcuni tratti che le collegano risultano a cielo 

aperto ed in trincea. In prossimità di detti tratti aperti sono presenti alcuni edifici 

residenziali; 

- i cittadini che abitano i sopra citati edifici lamentano forti livelli di inquinamento 

acustico dovuto ai veicoli che percorrono la S.R. Tangenziale dei Castelli, 

particolarmente nelle ore notturne; 

- l’inquinamento acustico sembrerebbe essere provocato dall’alta velocità dei 

veicoli, i quali generano livelli sonori superiori alla soglia consentita. Le emissioni 

sonore dei veicoli, data la particolare posizione degli edifici, i quali risultano 

attestati anche oltre i tratti a cielo aperto, interessano detti edifici per il fatto che 

il rumore in uscita dalle gallerie viene trasportato dalle correnti di aria generate 

dal passaggio dei veicoli stessi nelle gallerie; 

- in merito a tale criticità Astral S.p.a. è stata interessata dall’Amministrazione 

Comunale di Albano e dalle associazioni di cittadini residenti in prossimità delle 

gallerie; 



 

- le associazioni, attraverso l’Amministrazione comunale di Albano, hanno 

interessato l’Arpa che ha effettuato alcuni rilevamenti che rappresentano la 

presenza del fenomeno che va ad inquinare acusticamente l’ambiente circostante 

e quindi gli edifici residenziali. Per una maggiore precisione la soglia limite viene 

superata nel periodo notturno; 

- le gallerie ed i tratti a cielo aperto ed in trincea, costruiti dalla Regione Lazio, non 

presentano alcun sistema o dispositivo fono-assorbente o simile e per dotare ed 

adeguare le stesse risulterebbero necessari alcune centinaia di migliaia di euro; 

- al fine di limitare la velocità e quindi ridurre i livelli sonori dei veicoli Astral S.p.a. 

intende installare alcuni dissuasori attivi e quindi un sistema di prevenzione ed 

accertamento degli eccessi di velocità anche attraverso la collaborazione delle 

Forze di polizia locale competenti territorialmente; 

- al fine di descrivere e specificare le attività da svolgere è stato effettuato un elenco 

delle caratteristiche delle apparecchiature e dei servizi;  

- l’Ufficio Acquisti di Astral S.p.a., sulla scorta dell’elenco delle caratteristiche 

delle apparecchiature e dei servizi, ha effettuato un’indagine di mercato 

preventiva e successivamente una richiesta formale di offerta alle seguenti 

Società: 

Sodi Scientifica S.r.l. 

Giska S.r.l. 

Gallelli Roma Segnaletica 

Globex Mvr S.r.l. 

SI Management S.r.l. 

C.A.V.O. Multiservice S.r.l.; 

Segnaletica generale S.r.l. 

- su invito dell’Ufficio Acquisti alle società sopra indicate è pervenuta la seguente 

ed unica offerta economica: Globex Mvr S.r.l. di Perugia con sede in Via Sperello 

Aureli n. 31, CAP 06132 - P.I.: 02609920547, di €. 17.480,00 IVA esclusa, 

comprendente tutte le apparecchiature ed i servizi posti a base di offerta;  

- l’offerta risulta congrua e rispondente a quanto richiesto da Astral S.p.a. al fine di 

attuare il sistema di prevenzione e messa in sicurezza anche attraverso la 

collaborazione delle Forze di polizia locale competenti territorialmente; 

- i servizi di cui all’oggetto trovano copertura nel Cap T92608 - Determina 

Dirigenziale n. 618875 del 29/12/2017 della Regione Lazio; 



 

- in considerazione che gli stessi costituiscono servizi specialistici e l’intervento 

risulta urgente al fine della tutela dei cittadini residenti e degli utenti della strada 

è necessario ed inderogabile procedere all’affidamento del servizio; 

- per l'affidamento in oggetto il RUP designato è l'Arch. Ermanno Afilani; 

- le attività descritte ricadono nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto) 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi predetti ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

- si è verificata la particolare conoscenza e padronanza del sistema di prevenzione 

ed accertamento degli eccessi di velocità di che trattasi da parte dell’operatore 

economico sopra riportato;  

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nel Cap T92608 - Determina Dirigenziale n. 618875 del 29/12/2017 

della Regione Lazio; 

- il RUP dichiara 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. 175/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

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

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del Progetto originario della S.R. Tangenziale dei Castelli alla S.S. Appia ad 

Albano; 

- dell’elenco delle caratteristiche delle apparecchiature e dei servizi redatto dal 

RUP; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’offerta della società Globex Mvr S.r.l. di Perugia, n. rif. GLO18543-03 del 

09 maggio 2019 

 

DETERMINA 

- di approvare l’elenco delle caratteristiche delle apparecchiature e dei servizi, 

redatto dal RUP Arch. Ermanno Afilani, per l’attuazione del sistema di 

prevenzione ed accertamento degli eccessi di velocità presso la S.R. Tangenziale 

dei Castelli alla S.S. Appia ad Albano anche attraverso la collaborazione delle 

Forze di polizia locale competenti territorialmente; 

- di ratificare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., effettuato previa indagine di mercato estesa a n. 7 operatori 

economici, a favore della società Globex Mvr S.r.l. di Perugia con sede in Via 

Sperello Aureli n. 31, CAP 06132 - C.F e P.I.: 02609920547 – R.E.A. di Perugia 

n. 229125; 

- di dare mandato all’Ufficio Acquisti di procedere alla formalizzazione degli atti 

di competenza per l’affidamento in oggetto a favore della società Globex Mvr 

S.r.l. di Perugia per un importo complessivo di €. 17.480,00 al netto dell’IVA; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette attività ammontano ad €. 

21.325,60 di cui €. 17.480,00 per le attività oggetto dell'appalto ed €. 3.845,60 per 

l’IVA quali somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- di dare atto che l'importo complessivo relativo a tale affidamento trova copertura 

nel Cap T92608 - Determina Dirigenziale n. 618875 del 29/12/2017 della Regione 

Lazio; 



 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare L’Area Concessioni Autorizzazioni e l’Area Affari Legali, Gare e 

Contratti a predisporre la convenzione da stipulare con l’Amministrazione 

comunale di Albano Laziale per la gestione delle attività previste nel 

progetto/sistema di prevenzione ed accertamento degli eccessi di velocità; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.Lgs 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


