
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 328 DEL 14 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: MONDIALI DI EQUITAZIONE DI ROCCA DI PAPA. 

ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 18/C VIA 

PRATONI DEL VIVARO E LA SP 215 TUSCOLANA, MEDIANTE 

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA (NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI ROCCA PRIORA).  

CUP C57H22000970002 

 

MONDIALI DI EQUITAZIONE DI ROCCA DI PAPA. 

ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 18/C VIA 

PRATONI DEL VIVARO E LA SP 15/D LATO OVEST, 

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - 

INGRESSO E USCITA DALLE AREE SPORTIVE.  

CUP C37H22000810002 

 

Affidamento dell’incarico di archeologo per l’esecuzione di sondaggi 

archeologici e redazione di relativa relazione tecnica. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con contratto di servizio sottoscritto digitalmente il 25/11/2020, la Regione 

Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Astral 

S.p.a. che, pertanto, ha assunto la funzione di ente gestore degli interventi di cui 

all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; 

- in occasione dell’evento relativo ai Mondiali di Equitazione 2022, che si 

svolgeranno nel comune di Rocca di Papa, il comune ospitante e gli ulteriori enti 



 

interessati hanno concordato il complesso degli interventi da effettuare sulla 

viabilità interessata dall’evento, al fine del suo svolgimento in sicurezza; 

- nel corso di riunioni congiunte si è stabilito che i comuni territorialmente 

interessati si sarebbero occupati della progettazione definitiva e della loro 

approvazione, mentre Astral S.p.a. avrebbe provveduto alla progettazione 

esecutiva e alla fase esecutiva; 

- con D.G.R. n. 189/2022, la Regione Lazio ha finanziato tali interventi 

consistenti, sinteticamente, nella realizzazione di n. 3 rotatorie, ubicate alle 

intersezioni della SP 18/c Via Pratoni del Vivaro con, rispettivamente, la SP 215 

Tuscolana (nel territorio comunale di Rocca Priora), Via Rocca Priora (nel 

territorio comunale di Rocca di Papa) e la SP 15d (nel territorio comunale di 

Rocca di Papa); 

- con la stessa deliberazione la Regione Lazio ha individuato quale attuatore di 

detti interventi Astral S.p.a.; 

- a seguito della conclusione delle conferenze dei servizi indette dai comuni di 

Rocca di Papa e di Rocca Priora, i progetti definitivi relativi agli interventi in 

epigrafe - rotatoria tra la SP 18/c Via Pratoni del Vivaro e SP 215 Tuscolana (nel 

territorio comunale di Rocca di Papa) e rotatoria tra la SP 18/c via Pratoni del 

Vivaro e la via Rocca Priora (nel territorio comunale di Rocca di Papa) – sono 

stati approvati con prescrizioni; 

- con nota n. 9059 del 20/04/2022, con riferimento agli interventi in oggetto, è 

stato affidato l’incarico di RUP all’Ing. Luca Pierluisi, funzionario di Astral 

S.p.a.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 219 del 19/05/2022, Astral 

S.p.a. ha affidato la progettazione esecutiva degli interventi predetti all’Ing. 

Michele Notarangelo, iscritto al proprio elenco dei professionisti; 

- con propri pareri espressi nelle conferenze di servizio richiamate la 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di 

Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale ha prescritto l’esecuzione 

di trincee di indagine al fine di accertare la presenza e la rilevanza di beni 

archeologici e valutare la compatibilità delle opere con le esigenze di tutela, 

specificando che le indagini prescritte dovranno raggiungere la profondità dei 

livelli archeologicamente sterili; 



 

- per quanto sopra risulta necessario procedere all’individuazione di un tecnico 

specializzato nella figura di un archeologo, in possesso dei requisiti per 

l'iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel 

profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, All. 2), di comprovata esperienza 

maturata sul territorio, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione 

della Soprintendenza stessa; 

- poiché il corrispettivo di ciascun incarico risulta inferiore ad € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00), l'incarico può essere affidato in via diretta ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, lett. a), L.n. 120/2020, così come modificato dall'articolo 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1), L.n. 108/2021 e nelle modalità di cui all’OdS 

Astral n. 27/2019; 

- il RUP incaricato ha, quindi, effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti 

nell’albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi 

come specificati, individuando la dott.sa Archeologo Ilaria Frumenti, CF 

FRMLRI88A47H501O, P.IVA 15796191003, in possesso dei requisiti richiesti 

per l’incarico in oggetto e il cui curriculum è stato preventivamente sottoposto 

all’approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 

l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale; 

- il RUP, con nota n. 13853 del 08/06/2022 ha inviato al professionista individuato 

una richiesta di offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, 

stimati in complessivi € 6.200,00 (euro seimiladuecento/00), rispettivamente di 

€ 3.100,00 (euro tremilacento/00) per ognuno dei due interventi; 

- con nota n. 14328 del 12/06/2022 è pervenuta l’offerta della dott.sa Archeologo 

Ilaria Frumenti, che ha proposto un ribasso del 2,00 % sulla somma predetta, per 

un importo netto di € 6.076,00 (euro seimilasettantasei/00), oltre oneri 

previdenziali ed IVA, per complessivi € 7.709,23 (euro 

settemilasettecentonove/23), di cui € 3.038,00 (euro tremilatrentotto/00) oltre 

oneri previdenziali ed IVA; 

- le somma necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale trova 

copertura nei rispettivi quadri economici dei relativi progetti, finanziati con 

D.G.R. del Lazio n. 189/2022; 

 

 



 

 

RITENUTO CHE 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi dell’articolo 37, comma 

2, D.Lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 204/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Luca Pierluisi, controfirmata dal direttore della predetta struttura, 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, 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 Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Michele Notarangelo; 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020, così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021; 

- dell’OdS Astral S.p.a. n. 27/2019; 

- dei pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area 

Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, espresso 

nelle conferenze di servizi richiamate; 



 

- dell'articolo 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del 

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 da ciascun RUP; 

- dell’offerta del professionista con prot. n. 14328 del 12/06/2022; 

 

DETERMINA 

- di approvare l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020 così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108 del 2021, a favore della 

dott.sa Archeologo Ilaria Frumenti, C.F. FRMLRI88A47H501O, P.IVA 

15796191003; 

- di dare atto che le spese per tali attività è pari ad € 6.076,00 (euro 

seimilasettantasei/00) oltre oneri previdenziali ed IVA, per complessivi € 

7.709,23 (euro settemilasettecentonove/23); 

- di dare atto che detto importo trova copertura nel quadro economico relativo ai 

lavori in epigrafe, finanziati con D.G.R. del Lazio n. n. 189/2022; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

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

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


