
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 289 DEL 19 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 11/2017 “DISPOSIZIONI 

PER FAVORIRE LA MOBILITÀ NUOVA” AI FINI 

DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA 

MOBILITÀ CICLISTICA (PRMC). 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA 

PROCEDURA DI VAS PREVISTA AI SENSI DEL D.LGS. 

N.152/2006 E DELL’AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL 

PRMC (PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLABILE) 

PIANO DI SETTORE DEL PRMTL (PIANO REGIONALE 

MOBILITÀ TRASPORTI E LOGISTICA). 

Indizione Gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11- 

“Disposizioni per favorire la mobilità nuova”- prevede che la Regione elabori il 

Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC) in coerenza con le indicazioni 

del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), dei piani e degli strumenti di 

gestione delle aree naturali protette, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi 

per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 

19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo 

scopo di perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in 

sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, urbano ed extraurbano, 

anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi; 

- l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11- 

“Disposizioni per favorire la mobilità nuova”- prevede l’approvazione, da parte 

della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, del Piano 



 

regionale della mobilità ciclistica (PRMC), il quale costituisce piano di settore del 

Piano Regionale della mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL) e del 

Piano Regionale dei Trasporti (PRT) di cui all’articolo 11 della legge regionale 

16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e 

successive modifiche; 

- la Regione Lazio ha ritenuto opportuno procedere all’elaborazione di un Piano 

Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), quale piano settoriale del redigendo 

Piano Regionale Mobilità Trasporti e Logistica (PRMTL), che consenta alla 

Regione Lazio di attuare la LR n.11/2017, in coerenza con la Legge n. 2/2018, e, 

pertanto, di accedere ai finanziamenti finalizzati all’attuazione di itinerari ciclabili 

che saranno individuati nei relativi piani; 

- la Regione Lazio, con Determinazione n. G18379 del 23.12.2019, ha affidato ad 

Astral S.p.a., in qualità di ente strumentale della Regione Lazio, le attività relative 

alla procedura di VAS prevista ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, propedeutiche 

all’approvazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, quali quelle di 

seguito elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. redazione del rapporto preliminare e dello schema di piano ai fini dello 

scoping; 

2. redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica ai fini del 

deposito VAS; 

3. supporto alla fase di recepimento delle eventuali prescrizioni e modifiche 

allo schema di piano a seguito dell’espressione del parere vincolante da 

parte dell’Autorità competente; 

- per le attività di cui sopra, con nota prot. 25904 del 02.12.2020 è stato nominato 

RUP il Geom. Giovanni Bagalino; 

- data la specificità e complessità delle attività da svolgere, la natura delle ciclovie 

altamente specialistica, si è fatto ricorso ad un professionista esterno per la 

predisposizione del capitolato tecnico, del disciplinare di gara e della relazione 

esplicativa per il calcolo dei compensi, ed ulteriore documentazione, affidando 

l’incarico di supporto al RUP all’Arch. Roberta Amorosi, con contratto rep. 

3457/2021 del 12/03/2021; 

- il corrispettivo per l’esecuzione del servizio in questione è stato stimato in 

complessivi € 261.986,25 oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei 

compensi; 



 

- l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nelle Determine 

Dirigenziali della Regione Lazio G18379/2019 del 10/12/2019, cap. D11908, e 

G15593 del 17/12/2020, cap. D12540; 

 

CONSIDERATO CHE 

- sussistono le condizioni per attivare la procedura di gara per l’affidamento del 

servizio; 

 

RITENUTO CHE 

- in ragione dell’importo stimato a base d’asta, l’affidamento dovrà avvenire 

mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli artt. 157, 60, 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), nonché nel 

rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”; 

- ai fini di assicurare il soddisfacimento delle esigenze della semplificazione 

procedurale e della riduzione delle tempistiche per l’individuazione 

dell’appaltatore, le operazioni di gara saranno svolte secondo la procedura della 

c.d. “inversione procedimentale”, di cui all’art 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.., con previsione della riduzione del termine per la presentazione 

dell’offerta, per ragioni di urgenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 8, comma 1, 

lett. c) della Legge n. 120/2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 206/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Geom. 

Giovanni Bagalino, 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’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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di indire, ai sensi degli artt. 157, 60 e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la 

procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di ingegneria in oggetto, con 

previsione nella documentazione di gara della c.d. “inversione procedimentale”, 

di cui all’art 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della riduzione dei 

termini per la presentazione dell’offerta, per ragioni di urgenza, ai sensi degli artt. 

2, comma 1, e 8, comma 1, lett. c) della Legge n. 120/2020; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate in 

euro € 261.986,25 (euro duecentosessantunomilanovecentottantasei/25) oltre 

oneri professionali e IVA; 

- di prendere atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura 

nelle Determine Dirigenziali della Regione Lazio G18379/2019 del 10/12/2019, 

cap. D11908, e G15593 del 17/12/2020, cap. D12540; 

- 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; 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- 

a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


