
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 331 DEL 06 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO SQUARCIARELLI – IV 

STRALCIO FUNZIONALE – COLLEGAMENTO VILLA SENNI, 

MARINO, GROTTAFERRATA, ROCCA DI PAPA”. 

INSTALLAZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 

BONIFICA VASCA DI LAMINAZIONE SUL TRATTO STRADALE 

COMPRESO TRA LA ROTATORIA S. ANNA E VIA DELLE 

VASCARELLE.   

Determinazione di autorizzazione a contrarre per l’affidamento diretto 

di servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 per 

come derogato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come 

modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione del Direttore Regionale “Infrastrutture” n° B 5378 del 

23/12/2005 è stato approvato il progetto definitivo ed il relativo bando di gara, 

previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n° S/10 del 

3/1/2006 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°303 del 

30/12/2005 del bando di gara è stata indetta gara per il giorno 27/02/2006 per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori e della progettazione esecutiva; 

- con determinazione del Direttore Regionale “Infrastrutture” n. B2628 del 

27/06/2007 è stato approvato il Progetto esecutivo redatto dall’A.T.I. costituita 

dalla Delta Lavori S.p.A., dalla S.T.S. Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. e dalla 

Favero & Milan Ingegneria S.r.l. per l’importo di € 23.122.775,00; 

- con determinazione n. B2187 del 29/05/2009, è stata approvata la 1° Perizia di 

Variante e suppletiva redatta dal D.L. Dott. Ing. Giuseppe Panarello, affidata 

all’A.T.I. costituita dalla Delta Lavori S.p.A., dalla S.T.S. Servizi Tecnologie e 

Sistemi S.p.A. e dalla Favero & Milan Ingegneria S.r.l. con Atto Aggiuntivo n. 2 

repertorio n.12053 del 17/11/2009 per l’importo di € 23.000.000,00; 



 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione di Astral S.p.a. del 13/01/2013, è 

stata approvata la 2° Perizia di Variante e suppletiva, redatta dal D.L. Dott. Arch. 

Ermanno Afilani, affidata all’A.T.I. costituita dalla Delta Lavori S.p.A., dalla 

S.T.S. Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. e dalla Favero & Milan Ingegneria 

S.r.l. con Atto Aggiuntivo N°3 repertorio N°1392/14 per l’importo totale di € 

33.000.000,00; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 37, in data 11/03/2016 è stata 

approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dell’intervento in oggetto, 

Astral S.p.a., alla luce della situazione espropriativa, scaduta nel 2009 quando 

l’intervento era in capo alla Regione Lazio, vista l’assenza di ragionevoli 

alternative, ha dato avvio al procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 42 Bis 

del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; quindi nella stessa è stata approvava la 

rimodulazione del Quadro Economico per il reperimento delle somme necessarie 

alla chiusura della procedura espropriativa. La stessa si configura quale 

definizione e chiusura dell’intervento come previsto nella 2° Perizia di Variante, 

relativamente ai lavori per come individuati e definiti “1° Stralcio funzionale”; 

- con Atto Aggiuntivo n. 3, al fine di procedere al completamento funzionale 

dell’opera, in quanto alcuni lavori ed opere non era possibile realizzarli per la non 

disponibilità delle aree, di fatto per queste ultime bisognava riattivare la procedura 

espropriativa, l’intervento è stato diviso in due stralci. Pertanto, il quadro 

economico di 1° Stralcio era esclusivamente relativo ai lavori eseguibili sulle aree 

disponibili e già in possesso della Ditta esecutrice; 

- le scelte aziendali mirate alla chiusura della procedura espropriativa, ai sensi 

dell’art. 42 Bis del D.P.R. n. 327/2001, hanno determinato per necessità 

economica, al fine di recuperare le disponibilità finanziarie indispensabili alla 

liquidazione delle Ditte espropriate e per la copertura delle spese annesse, la 

rimodulazione del Quadro Economico. Nella rimodulazione degli importi è stata 

data priorità alla copertura delle spese necessarie per l’acquisizione delle aree 

interessate dalla nuova procedura di acquisizione utilizzando gli importi dei lavori 

di 2° stralcio. Gli stessi verranno reintegrati con nuovi finanziamenti predisposti 

dalla Regione Lazio, nell’ambito del completamento dell’intervento denominato 

“Razionalizzazione del Nodo Squarciarelli” per la realizzazione del 2° Stralcio 

funzionale previo riavvio della procedura espropriativa; 



 

- in data 11/12/2015 sono stati ultimati i lavori di cui trattasi (relativi alla 2° perizia 

di variante, 1° stralcio funzionale) e collaudati in data 26/05/2016; 

-  per quanto attiene alla procedura espropriativa ai sensi dell’art. 42 Bis del D.P.R. 

n. 327/2001, sono stati emessi tutti i decreti e saldate le varie posizioni; pertanto 

la stessa è da intendersi conclusa. Risultano trasferite ai singoli Enti anche le aree 

interessate dall’esproprio relative agli ampliamenti stradali, ai nuovi tratti stradali 

ed ogni pertinenza funzionale al tracciato stradale ed impianti vari; 

- non risulta consegnata formalmente la vasca di laminazione realizzata in 

prossimità del tratto in questione ricadente su aree espropriate e già trasferite al 

Comune di Grottaferrata; 

- per quanto riguarda il 2° Stralcio funzionale, il progetto definitivo, rivisitato in 

alcune soluzioni ed aggiornato per gli aspetti statici è stato completato e risulta 

dunque necessario procedere, previa conferma delle disponibilità economiche, 

all'indizione della Conferenza dei servizi ed all'avvio della procedura 

espropriativa, propedeutiche alla gara di appalto; 

- in considerazione che il progetto è interessato da alcune varianti urbanistiche, 

Astral S.p.a., ha già proceduto, al fine di ridurre i tempi di approvazione, a 

trasmettere gli elaborati necessari per dette varianti, ai comuni di Marino e 

Grottaferrata che procederanno autonomamente nell’approvazione delle stesse; 

- von nota del 13/10/2020, il comune di Grottaferrata ha chiesto ad Astral il 

completamento del tratto compreso tra la rotatoria S. Anna e Via delle Vascarelle 

al fine di implementarne e migliorarne la sicurezza con ulteriore segnaletica e 

l’installazione della pubblica illuminazione; 

- il tratto in questione è stato già predisposto con gli alloggiamenti, i cavidotti ed i 

pozzetti di ispezione, per impianto di illuminazione pubblica, nell’ambito 

dell’intervento generale - 1° Stralcio funzionale;   

 

CONSIDERATO CHE 

- la richiesta del comune di Grottaferrata, relativa al completamento dell’impianto 

di pubblica illuminazione, risulta prioritaria in quanto si riferisce ad aspetti di 

messa in sicurezza urgenti ed a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini; 

- al fine della consegna formale della vasca di laminazione risulta necessario 

effettuare un intervento di bonifica dei materiali depositati all’interno della stessa; 



 

- i tempi di approvazione del progetto relativo al 2° Stralcio funzionale e della gara 

di appalto non rientrano nel breve periodo; 

- la messa in sicurezza del tratto di strada come sopra indicato è attuabile attraverso 

l’installazione di semplici pali di illuminazione e dei relativi corpi illuminanti, in 

alloggiamenti già predisposti; 

-  il costo di tali servizi, calcolato in base a specifica stima ottenuta dal computo 

metrico di materiali ed apparecchiature presenti sul Prezzario Regionale del Lazio, 

per l’impianto di illuminazione ammonta ad €. 63.263,00 oltre le spese a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- il costo dei servizi, calcolato in base a specifica stima ottenuta da computo metrico 

estimativo con riferimento al Prezzario Regionale del Lazio, per la bonifica della 

vasca di laminazione ammonta ad €. 23.000,00 oltre le spese a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- per i servizi come ai punti precedenti, il corrispettivo per l’esecuzione di dette 

attività, risultando inferiore ad € 139.000,00, l’affidamento può essere effettuato 

in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 

n.120/2020, così come modificati dall’art. 51 della Legge 108/2021; 

- per l’affidamento dei servizi per la esecuzione degli interventi sopra indicati, la 

copertura finanziaria viene assicurata provvisoriamente attraverso il Quadro 

Economico dell’intervento generale; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 232/2021 

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

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero,  controfirmata dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, 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, dal 

funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco 

D’Urso, in luogo della 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. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.120/2020; 

- dell’art. 51 della Legge 108/2021; 

- delle Linee Guida n. 1 ANAC; 

- delle stime relative ai servizi specialistici da effettuare; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura per l’affidamento di servizi relativi alle attività 

specialistiche come nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, 

lett. a), della Legge n.120/2020, così come modificati dall’art. 51 della Legge 

108/2021; 

- che per i servizi di cui alle premesse, è stato nominato RUP l’Arch. Ermanno 

Afilani n.q. di Responsabile dell’Ufficio Sezione Strade n. 6; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra le Ditte iscritte negli Elenchi 

di Astral S.p.a., di professionisti idonei ad effettuare i servizi come sopra 

specificati; 

- che il valore di riferimento delle attività specialistiche è pari ad €. 63.263,00 per 

l’installazione della pubblica illuminazione ed €. 27.000,00 per la bonifica della 

vasca di laminazione, oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione, i 

quali sarà soggetti a ribasso in sede di procedura di affidamento; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura provvisoria nel 

Quadro Economico dell’intervento generale; 

- 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- 

al fine di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’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. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 

 

 


