
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 406 DEL 05 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO SQUARCIARELLI 

– IV STRALCIO FUNZIONALE – COLLEGAMENTO VILLA 

SENNI, MARINO, GROTTAFERRATA, ROCCA DI PAPA”. 

INSTALLAZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL 

TRATTO STRADALE COMPRESO TRA LA ROTATORIA S. 

ANNA E VIA DELLE VASCARELLE. 

Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. “a” della L. 

120/2020, come modificata dall’art. 51 della L. 108/2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 331 del 06/08/2021 è stata 

approvata la procedura per l’affidamento di servizi relativi alle attività 

specialistiche in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a), 

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

autorizzando il RUP a procedere all’affidamento mediante individuazione di un 

operatore economico; 

- sulla base delle premesse richiamate, l’incarico di RUP è stato affidato all’Arch. 

Ermanno Afilani, funzionario di Astral S.p.a.; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di illuminazione in epigrafe, 

pari ad € 63.263,79, oltre IVA e le ulteriori somme a disposizione 

dell’Amministrazione, trova copertura finanziaria provvisoriamente nel Quadro 

economico dell’intervento generale, come meglio specificato nella 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 331 del 06/08/2021; 

- in data 17/09/2021 è stato dato corso all’individuazione dell’operatore economico 

in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei servizi in oggetto, dal 

relativo Elenco tenuto da Astral S.p.a., selezionando l’impresa RTS S.r.l. con sede 

in Roma, via di Bravetta, 800 - 00164 (RM), CF e P.IVA: 09909431000; 



 

- in data 17/09/2021 l’operatore è stato, pertanto, invitato dal RUP, tramite PEC, a 

presentare la propria migliore offerta attraverso indicazione del ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara; 

- il preventivo acquisito agli atti con prot. 21105 del 22/09/2021 è risultato pari ad 

€ 59.467,96 con un ribasso del 6,00 % e veniva ritenuto idoneo dal RUP; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere all’affidamento dei servizi in epigrafe; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 287/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

della predetta Direzione, 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, dal Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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’offerta pervenuta a mezzo PEC prot. 21105 del 22/09/2021 dell’impresa RTS 

S.r.l. con sede in Roma (RM), via di Bravetta, 800 - 00164, CF e P.IVA: 

09909431000; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 331 del 06/08/2021; 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento dei servizi all’impresa RTS S.r.l. con sede in Roma 

(RM), via di Bravetta, 800 - 00164, CF e P.IVA: 09909431000, per un importo 

pari ad € 59.467,96 oltre IVA; 

- di disporre che l’Ufficio Contratti, previa verifica del possesso dei requisiti 

generali e speciali, predisponga il relativo contratto di appalto, ai sensi dell’art. 

32, comma 10, lettera “b”, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- 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 -Ufficio supporto al Rup- per le successive 

comunicazioni all’ANAC; alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrobus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; all’Ufficio contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


