
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 3 DEL 05 GENNAIO 2021 

 

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE TIBURTINO 

Affidamento dell’incarico professionale per la Progettazione 

Preliminare 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio ha in essere uno studio di fattibilità tecnico economico per un 

nuovo insediamento ospedaliero denominato “Nuovo Ospedale Tiburtino” nel 

territorio del Comune di Tivoli; 

- nell’ambito dello studio di cui al punto precedente, la Regione Lazio ha ritenuto 

necessario dover procedere ad uno studio di fattibilità tecnico economico 

trasportistico sul quadrante interessato dal nuovo polo ospedaliero; 

- è stato quindi richiesto ad Astral S.p.a. di procedere con uno studio di fattibilità 

tecnico economico sulla viabilità a supporto del nuovo insediamento ospedaliero; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Federico Ranieri; 

- occorre procedere all'affidamento professionale per la Progettazione Preliminare 

della nuova viabilità; 

- il Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerati i gravosi 

carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 

- l'importo lavori è stimato pari a € 15.000.000,00, comprensivo degli oneri per 

l’attuazione del piano di sicurezza; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 372 del 21.12.2020 è stato dato 

mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti nell'Elenco 



 

dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo ad effettuare i servizi 

come sopra specificati; 

- il Rup ha proceduto effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’Elenco 

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

specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, 

economicità; 

- all’esito è stato individuato l’Arch. Massimiliano Muscio; 

- il Responsabile del Procedimento, in data 24.12.2020, prot. n. 27366, ha inviato 

all’Arch. Massimiliano Muscio una richiesta di offerta economica per 

l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi euro 25.000,00 

(venticinquemila/00) oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei 

compensi effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- a seguito dell’offerta presentata dall’Arch. Massimiliano Muscio in data 

29.12.2020, prot. n. 27576, si è concordato, tenendo conto lo stato di urgenza, 

della forte complessità e di tempo ridotto richiesto per la prestazione oggetto 

dell’offerta, di ritenere congrua un’offerta con un ribasso dello 1,00%, e, quindi, 

per complessivi euro 24.750,00 (ventiquattromilasettecentocinquanta/00) oltre 

oneri professionali e IVA 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Federico 

Ranieri, vistato dal dirigente responsabile della predetta Area, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

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

Palomba,  e dal Dott. Daniele Lucci nella sua qualità di Direttore Generale ed in 

luogo del 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 

- della regolarità della procedura esperita; 

- 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Arch. Massimiliano 

Muscio, con studio in Fonte Nuova (RM), Via Ada Negri n. 6/c, 00013 C.F. 

MSCMSM65A08H501H, P. IVA 05672501003; 

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

24.750,00 (ventiquattromilasettecentocinquanta/00) oltre oneri professionali e 

IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova temporaneamente 

copertura nel Fondo Progettazione D.G.R. 494/19 ex 658/18; 

- 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, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto 

al RUP all’assegnazione dello SMART CIG e di garantire tutti gli adempimenti 

di competenza; 

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

provvedimento in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto 



 

del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013.                                                                                                                                                                       

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


