
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 33 DEL 1° FEBBRAIO 2022 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AL KM 70+150 DELLA 

SR DI FIUGGI IN LOCALITÀ MURACCIOLA. 

Affidamento dell’incarico professionale per l’assistenza tecnico-

scientifica agli scavi archeologici e la redazione della relazione 

scientifica finale 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha la necessità di appaltare urgentemente l’intervento denominato 

“Realizzazione di una rotatoria al km 70+150 della SR di Fiuggi in località 

Muracciola”; 

- scopo dell’intervento è il miglioramento della sicurezza stradale dell’incrocio, 

attualmente a raso, attraverso la realizzazione di una rotatoria che permetterà una 

migliore accessibilità alla zona Industriale e alla zona residenziale PdZ 

Boccapiana; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione delle opere è stato stimato in euro 

457.952,45; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Marco Panimolle con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 207 del 22 novembre 2017; 

- a seguito del parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio, prot. MIBACT-SABAP-RM-MET n. 21192, è necessario effettuare 

scavi archeologici preventivi sotto la direzione di archeologo qualificato; 

- occorre, pertanto, procedere all'affidamento del servizio di assistenza tecnico-

scientifica agli scavi ad un professionista abilitato; 

- il Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, 

considerata la mancanza di un archeologo interno all’Azienda, ha proposto il 



 

ricorso ad un professionista esterno, attingendo dall'elenco professionisti istituito 

presso Astral S.p.a.; 

- l'importo dei lavori è stimato in € 457.952,45, comprensivo di € 3.530,00 per 

l’attuazione del piano di sicurezza; 

- gli interventi di cui all’oggetto riguardano lavori di manutenzione straordinaria; 

- il Rup, Ing. Marco Panimolle, ha richiesto al professionista individuato, dott. 

Andrea Ricchioni, un preventivo per l’assistenza tecnico-scientifica agli scavi 

archeologici e per a redazione della relazione scientifica finale; 

- con mail del 15 luglio 2021, il dott. Andrea Ricchioni ha inviato la sua migliore 

offerta per i servizi richiesti, per un importo complessivo di € 4.800,00, oltre 

contributo INPS e IVA; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’offerta del professionista individuato è stata ritenuta congrua dal RUP; 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui all’oggetto è pari ad euro 

4.800,00 (euro quattromilaottocento/00), oltre contributo INPS e IVA; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 150.000,00 e, quindi, può essere 

affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 50/2016, per come derogato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, così 

come modificato dall’art. 51 della Legge 108/2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 18/2022 

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

Marco Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 

Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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 modificato 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrobus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dalla 



 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal 

sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 136 del 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 del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto al Dott. Arch. Andrea 

Ricchioni, con studio in Roma, via Via Vittorio Lazzarini, 34 – 00135 - P. IVA 

15627131004; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad 

4.800,00 (euro quattromilaottocento/00), oltre contributo INPS e IVA; 

- che l’importo dei servizi di cui all’oggetto trova copertura nello stanziamento 

previsto dalla Delibera di G.R. n. 494/2019 per l’intervento in oggetto; 

- 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. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


