
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 356 DEL 25 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA O ALTRA OPERA PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE TRA LA 

SR 2 VIA CASSIA E LA SP 149 NEPESINA. 

Codice Commessa:  S-020-STR-SR002-A2018  

CIG: in fase di richiesta 

Determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 32, comma 2, D. Lgs. 

n. 50/2016 per affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. “a”, 

D. Lgs. n. 50/2016, dell’incarico professionale di “Archeologo 

Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore” per attività di 

sorveglianza e scavo archeologico. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il progetto relativo all’intervento in oggetto s’inquadra tra le iniziative di Astral 

S.p.a. volte alla messa in sicurezza della rete viaria regionale, da conseguire 

attraverso la realizzazione di una rotatoria per la regolarizzazione dei flussi di 

traffico ubicata al km 41+666 della SS 2 Via Cassia (ex Strada Regionale) 

all’intersezione con la SP 149 Nepesina; 

- la SS 2 Via Cassia nel territorio della Provincia di Viterbo, e in particolare nei 

comuni di Monterosi e di Nepi, rappresenta uno dei principali tronchi viari 

all’interno del territorio provinciale. Il relativo studio muove dalla urgente 

necessità di risoluzione del problema legato alla messa in sicurezza dell’attuale 

intersezione stradale con la SP Nepesina, posta proprio nel tratto in cui la Via 

Cassia si restringe da quattro a due corsie, e quindi l’intervento è finalizzato alla 

tutela della pubblica incolumità, programma condiviso da Anas S.p.a. attuale 

gestore della Via Cassia; 



 

- in particolare, l’intervento prevede realizzare una rotatoria al km 41+666 della 

SS 2 Via Cassia (ex Strada Regionale) all’intersezione con la SP 149 Nepesina; 

- l’intervento ricade interamente su aree già impegnate da viabilità pubblica, salvo 

una porzione che appartiene ad Eni S.p.a., in quanto ricadente su un’area di 

servizio (distribuzione carburanti); 

- Astral S.p.a. ha sottoscritto un apposito protocollo d’intesa con Eni S.p.a. in cui 

la stessa si impegna a migliorare la sicurezza del tratto stradale interessato, 

attraverso la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’attuale intersezione 

a raso tra la Via Cassia e la SP Nepesina. Le aree in questione vengono cedute a 

titolo gratuito; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 299 del 14/11/2018, è stato 

nominato RUP il Geom. Pierluigi Zambon; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 299 del 14/11/2018 è stata 

stanziata, ad una prima stima, la somma di € 700.000,00 (euro 

settecentomila/00), importo soggetto a modifica come meglio definito nel 

quadro tecnico economico del progetto definitivo; 

- con la citata Determinazione è stata individuata la copertura economica nel 

“fondo interventi straordinari 2018”; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 91 del 26/04/2019 è stato 

autorizzato l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. “a”, D. Lgs. 

n. 50/2016, del servizio di progettazione, consistente sinteticamente nella 

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato 

“Realizzazione di una rotatoria o altra opera per la messa in sicurezza del tratto 

stradale tra la SR 2 VIA CASSIA e la SP 149 NEPESINA”; 

- il RUP, Geom. Pierluigi Zambon, ha affidato la progettazione definitiva ed 

esecutiva dell’intervento, con affidamento di incarico professionale, rep. n. 

3055/2019, allo Studio associato Chiota con sede in Formia (LT), C.F./P.IVA 

02176610596, nella persona dell’Ing. Giuseppe Chiota; 

- la proposta progettuale è stata sottoposta e concordata con attuale ente gestore 

della Via Cassia, Anas S.p.a., mentre per la SP Nepesina la competenza rimane 

in carico alla scrivente società; 

- per l’approvazione delle opere in oggetto Astral S.p.a., con nota n. 0016504 del 

12/07/2021, ha indetto specifica conferenza di servizi decisoria, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2, L. n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità 



 

asincrona, invitando a parteciparvi le amministrazioni ed i gestori di pubblici 

servizi coinvolti; 

- con successiva nota n. 0025003 del 11/11/2021, la richiesta è stata integrata alla 

Soprintendenza, in quanto, per un mero refuso riguardante il mutato indirizzo di 

posta elettronica certificata, la suddetta comunicazione non risultava pervenuta; 

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di 

Viterbo e per l’Etruria Meridionale – pervenuta in Astral al prot. 0004385 del 

25/02/2022: “ (…) Questa Soprintendenza esprime parere favorevole alla 

realizzazione dell’intervento, con le seguenti prescrizioni: nelle aree interessate 

dal progetto dovranno essere realizzati saggi preventivi fino a livelli sterili di 

terreno, da condursi sotto la direzione scientifica della Scrivente e con la 

supervisione sul campo di un professionista archeologo qualificato ……, tutte le 

operazioni di scavo e movimento terra funzionali alla realizzazione dei lavori 

dovranno essere condotte con l’assistenza archeologica in corso d’opera del 

suddetto professionista”; 

- per quanto sopra risulta necessario procedere alla verifica preventiva 

dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25, D. Lgs. n. 50/2016, e, 

pertanto, 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 vitae 

dovrà essere sottoposto all'approvazione della Soprintendenza stessa; 

- poiché la stima del corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può 

essere affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, 

così come modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 

108/2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 

50/2016; 

- il RUP, Geom. Pierluigi Zambon, procederà ad effettuare una ricerca, tra i 

professionisti iscritti nell’albo dei professionisti di Astral S.p.a., di figura idonea 

ad effettuare i servizi come specificati, individuando un professionista in 

possesso dei requisiti richiesti per l’incarico in oggetto, il cui curriculum sarà 

sottoposto all’approvazione della competente Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio; 



 

- l’importo stimato da porre a base di gara (offerta) per il servizio/prestazione 

professionale in questione ammonta ad € 16.116,80 (euro 

sedicimilacentosedici/80), calcolato, come compenso a vacazione, previsto al 

punto: “5.2 Attivita’ di sorveglianza e scavo archeologico” del vigente tariffario 

nazionale dell’associazione nazionale archeologi, comprensivo di: 

− n. 20 (venti) giorni di Archeologo di I livello con funzioni di “Archeologo 

Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore” (€ 454,48 

giornata/uomo), comprensivo di relazione scientifica inerente 

all'assistenza archeologica effettuata; 

− rilievo e documentazione fotografica delle aree oggetto di indagine 

archeologica, ante e post-intervento di scavo, ovvero progetto trincee 

archeologiche da sottoporre alla Soprintendenza di 1.405,44 mq (€/mq 5). 

Inteso come redazione/restituzione dei relativi elaborati in formato 

elettronico e cartaceo; 

- il tutto si intende compreso di ogni spesa, al netto di IVA e oneri previdenziali 

(es. rivalsa INPS etc.); 

- la copertura finanziaria per il suddetto affidamento è garantita con i fondi 

individuati con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 299 del 

14/11/2018; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 220/2022 

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

Geom. Pierluigi Zambon, 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 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 

- 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 del responsabile del procedimento; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lett. a), della legge n. 120/2020, così come modificato dall’articolo 51, comma 

1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, D.Lgs. 

n. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a), D. Lgs. n. 50/2016; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti 

nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a., di professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

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

in euro € 16.116,80 (euro sedicimilacentosedici/80) comprensivo di ogni spesa, 

al netto di IVA e oneri previdenziali; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura 2018 nel 

“fondo interventi straordinari 2018”, come indicato con la Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 299/2018; 

- che il contenuto del presente provvediemnto 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 l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e 

di 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 


