
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 435 DEL 20 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI 

COLLEGAMENTO CANEPINA VALLERANO VIGNANELLO 

CON LA ORTE CIVITAVECCHIA” 

Affidamento del servizio per l’elaborazione di studi di impatto 

ambientale in conformità alla normativa regionale e nazionale di 

riferimento e progettazione di interventi di inserimento 

paesaggistico ed ambientale 

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs 

50/2016 per come derogato dalla L. 120/2020, come modificati 

dall’art. 51 della L. 108/2021 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’opera da progettare, denominata “Lavori di collegamento Canepina Vallerano 

Vignanello con la Orte Civitavecchia”, è ubicata nella Provincia di Viterbo, nei 

territori di Bassano in Teverina e Soriano ed è finalizzata a risolvere le esigenze 

di mobilità nell’area in esame, attraverso la realizzazione di un tracciato stradale 

che si configura per lo più come adeguamento funzionale della strada comunale 

della Torre (detta anche di Sant’ Eutizio), oltre che la realizzazione di uno svincolo 

in corrispondenza della SS 2 Orte Civitavecchia; 

- la Regione Lazio, sottoscrivendo apposita Convenzione in data 24 settembre 

2002, ha affidato la progettazione preliminare e definitiva dell’intervento “Lavori 

di collegamento Canepina Vallerano Vignanello con la Orte Civitavecchia”, 

all’Ing. Guido Vestroni, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 

Viterbo al n. 611; 

- la Regione Lazio ha avviato il procedimento per l’acquisizione dei pareri, 

concessioni ed autorizzazioni, all’epoca richiesti dalla normativa in materia e 



 

necessari alla realizzazione dell’intervento, attivando in data 19.03.2003, una 

Conferenza dei Servizi sul progetto preliminare ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 

della legge 340/2000; 

- la Regione Lazio, ha successivamente incaricato il su citato professionista di 

redigere il progetto definitivo, sulla base delle osservazioni e prescrizioni 

formulate dagli Enti intervenuti nella Conferenza;  

- in tale sede Anas S.p.a. (Compartimento per il Lazio) ha espresso parere negativo 

alla sola realizzazione dello svincolo tra la denominata S.C. “Della Torre” e la 

S.S. 2 Orte Civitavecchia; 

- la Regione Lazio in data 30.07.2004, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 2, della legge 

241/1990, così come modificato dall’art. 11 della legge 340/2000, ha attivato la 

Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo, invitando nuovamente l’Anas 

S.p.a. a pronunciarsi in merito, atteso che nel corso della riunione tutti gli altri 

partecipanti si erano espressi favorevolmente all’esecuzione dell’intervento; 

- l’Anas S.p.A., con nota prot. n. 18078 del 29.07.2004, ha ribadito la posizione 

assunta in fase preliminare, ossia il parere negativo alla sola realizzazione dello 

svincolo, rendendosi, tuttavia, disponibile a riconsiderare quanto espresso in caso 

di riclassificazione della viabilità comunale S.C. “Della Torre”; 

- la Provincia di Viterbo, con nota n. 61803 del 18.10.2004, ha manifestato la 

disponibilità ad acquisire l’appartenenza di detta viabilità al proprio demanio, 

condizione questa, ritenuta necessaria dall’Anas S.p.a. per la realizzazione dello 

svincolo sulla superstrada Orte-Civitavecchia; con nota n. 6507 del 13.01.2005, si 

è altresì dichiarata favorevole ad altra soluzione finalizzata ad una classificazione 

regionale della strada; 

- la Regione Lazio, con nota n. 020558/2D/12 del 10.02.2005 della Direzione 

Regionale Infrastrutture, aderendo a quanto già manifestato dalla Provincia di 

Viterbo, si è impegnata a provvedere alla riclassificazione della strada, ovvero ad 

assumere alla propria competenza detta viabilità, qualora se ne riscontrasse la 

necessità; con la medesima nota è stato chiesto al Comune di Soriano nel Cimino 

di ottemperare a quanto di sua competenza, facendo pervenire all’Ufficio Viabilità 

della Direzione Regionale Infrastrutture, la delibera di adozione alla variante 

urbanistica del proprio strumento urbanistico all’epoca vigente; 

- la Regione Lazio, con nota n. 64861/2D/12 del 14.04.2006, ha trasmesso gli 

elaborati progettuali relativi all’intervento in oggetto all’Amministrazione 



 

Provinciale di Viterbo, delegando le competenze per la realizzazione 

dell’intervento; 

- quanto alla copertura finanziaria, la Regione Lazio, con DGR n. 1163/2004 -volto 

all’approvazione della proposta del primo Accordo Integrativo dell’Accordo di 

Programma Quadro Reti di Viabilità sottoscritto in data 30.12.2002 tra il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti e la Regione Lazio, in qualità di Soggetto Attuatore- ha deliberato una 

ricognizione delle risorse relative al programma viabilità infrastrutture stradali, 

adeguando il complessivo quadro di finanza regionale disponibile per il 

trasferimento delle risorse e rideterminando il costo dell’intervento in oggetto in 

€ 11.200.000,00 (di cui € 5.300.000,00 da Delibera CIPE N. 138/00 ed € 

5.900.000,00 da Delibera CIPE N. 17/03); 

- con successive rimodulazioni, la copertura finanziaria è stata mantenuta per il 

complessivo importo iniziale, ma a valere per € 5.263.198,45 sulla Delibera CIPE 

n. 138/2000 e per € 5.936.808,55 su fondi di Bilancio regionale; 

- la Regione Lazio, per la progettazione preliminare e definitiva, ha utilizzato parte 

di dette risorse per un totale di € 186.197,62; 

- la Regione Lazio, per successive esigenze e subentrate normative di Bilancio, 

visto il mancato utilizzo delle risorse da parte della Provincia di Viterbo, ha 

cancellato la quota di cofinanziamento precedentemente garantita con fondi 

propri; 

- la Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Viabilità e Reti 

Infrastrutturali, della Regione Lazio, con nota a mezzo PEC prot. 56167 del 

03.02.2017, trasmessa ad Astral S.p.a. e alla Provincia di Viterbo in quanto 

Soggetto Attuatore ad oggi, vista la rilevanza strategica dell’intervento, ha 

ritenuto di trasferire la competenza sulla realizzazione delle opere alla propria 

Società Astral S.p.a.; 

- con la stessa nota, la suddetta Direzione ha comunicato che la Giunta Regionale, 

rinnovando le risultanze del finanziamento previsto in ambito dell’Accordo di 

Programma Quadro n. 4 ha garantito, con nuovo stanziamento sul Bilancio 2018- 

2020, il mantenimento parziale della originaria copertura finanziaria 

dell’intervento in oggetto, che risulta così articolata: 

 € 500.000,00 già erogati ad Astral S.p.a. con provv. di liq. n. 37453/2017; 



 

 € 5.231.741,89 garantiti dai Fondi FSC e disponibili sui capitoli afferenti i Fondi 

di cui all'Intesa Istituzionale di Programma stipulata tra il Governo e la Regione 

Lazio in data 22 marzo 2000; 

€ 4.500.000,00 per l’annualità 2020. 

- la Regione Lazio, Area Viabilità e Reti Infrastrutturali, in data 28.09.2017 ha 

istituito un tavolo tecnico con la Provincia di Viterbo, Astral S.p.a., ANAS S.p.a., 

il Comune di Bassano in Teverina, al fine di verificare lo stato di attuazione 

dell’intervento denominato “Lavori di collegamento Canepina Vallerano 

Vignanello con la Orte Civitavecchia” di cui alla progettazione preliminare e 

definitiva del maggio 2004 da parte dell’Ing. Vestroni Guido; 

- nel corso di suddetto tavolo tecnico, si è convenuto che l’intervento denominato 

“Lavori di collegamento Canepina Vallerano Vignanello con la Orte 

Civitavecchia” è tuttora in grado di garantire un collegamento più rapido e 

condizioni di accessibilità più sicure verso la S.S. Orte Civitavecchia a favore dei 

Comuni di Vallerano, Vignanello, Canepina e limitrofi; è stata inoltre condivisa 

la necessità di procedere alla sottoscrizione di apposita Convenzione per 

l’assegnazione delle attività e per l’assunzione degli impegni al fine di realizzare 

l’intervento in oggetto; 

- la suddetta Convenzione è stata successivamente approvata dalla Provincia di 

Viterbo con Decreto Presidenziale n. 30 del 06.02.2018 e dalla Regione Lazio con 

Determinazione n. G09255 del 20.07.2018; 

- la Regione Lazio, al punto 4.2 di suddetta Convenzione, si è impegnata a garantire 

il finanziamento completo dell’opera, per l’impegno di spesa quantificato all’esito 

della progettazione esecutiva approvata, per la quale attualmente sono garantiti € 

10.231.741,89, con la possibilità di stanziare ulteriori finanziamenti, necessari per 

ottemperare alle richieste del Comune di Soriano al Cimino; 

- Astral S.p.a., al punto 4.3 di suddetta Convenzione, si è impegnata a curare 

l’affidamento dell’appalto per l’aggiornamento della progettazione definitiva, a 

terminare l’iter autorizzativo per la fattibilità del progetto in esame nonché a 

curare l’intera procedura espropriativa; infine si è impegnata ad espletare le 

funzioni di Stazione appaltante per l’affidamento della progettazione esecutiva 

oltre che per l’esecuzione dei lavori, fino a collaudo con esito favorevole; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- in data 21 marzo 2018, con nota prot. n. 0009433, l’Amministratore Unico di 

Astral S.p.a. ha disposto l’incarico di Responsabile del Procedimento in capo 

all’Ing. Camillo Mitelli e l’incarico di Direzione Lavori in capo all’Arch. Luciano 

Di Maddalena; 

- ad oggi resta da definire l’iter tecnico amministrativo all’epoca avviato per 

l’ottenimento dei necessari pareri e dei relativi nulla osta (prima Conferenza dei 

Servizi del 19.03.2003 su progetto preliminare e successiva Conferenza dei 

Servizi del 30.07.2004 su progetto definitivo); 

- il servizio di aggiornamento della progettazione definitiva è stato affidato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 310 del 26 novembre 2018, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. “a”, del D.Lgs 50/2016, all’Ing. Guido Vestroni, 

iscritto al n. ID 392 dell’Elenco dei professionisti istituito presso Astral S.p.a. al 

30 settembre 2018, a garanzia di continuità e coerenza tecnica del procedimento 

in corso; 

- è stata avviata la procedura di pre-screening presso la Regione Lazio -Direzione 

regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti- Area Valutazione di Impatto 

Ambientale- Ufficio VIA, al fine di valutare l’efficacia ed i limiti dei pareri in 

materia ambientale all’epoca rilasciati; 

- all’esito della procedura suddetta, con nota prot. n. 10895 del 21.05.2020 è stato 

chiarito che in aderenza con i disposti normativi vigenti, il progetto, in relazione 

al passaggio di competenza derivante dalle modifiche al T.U. in materia 

ambientale, dovrà essere assoggettato a nuova procedura statale in materia di VIA; 

- Astral S.p.a. non dispone delle risorse operative necessarie all’attivazione ed 

assolvimento dell’iter ad oggi necessario; risulta quindi necessario affidare un 

incarico a Professionista esterno, in possesso di comprovata esperienza e capacità 

professionale adeguata; 

- al fine di stimare il compenso professionale per l’eventuale affidamento di 

incarico per l’elaborazione di studi di impatto ambientale in conformità alla 

normativa regionale, nazionale ed europea di riferimento e progettazione di 

interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale, è stato riconsiderato 

l’importo dei lavori di cui al Quadro Economico elaborato nel maggio 2004, 

attraverso rivalutazione monetaria. L’importo complessivo delle opere oggetto di 

progettazione definitiva, è stimato pari ad € 9.793.115,00; la stima del compenso 



 

professionale, va inoltre considerata relativamente alle seguenti categorie d’opera 

da progettare: “Infrastrutture per la mobilità” per un importo delle opere pari € 

6.286.696,00; “Strutture (A)” per un importo delle opere pari € 3.506.419,00; 

- il compenso professionale per l’affidamento in oggetto e relativo alla categoria 

d’opera “Infrastrutture per la mobilità”, per un importo delle opere pari € 

6.286.696, risulta pari ad € 21.810,81; il compenso professionale per 

l’affidamento in oggetto e relativo alla categoria d’opera “Strutture (A)” per un 

importo delle opere pari € 3.506.419,00, risulta pari ad € 26.694,12. Pertanto, il 

compenso professionale oggetto per l’affidamento in oggetto, calcolato tramite 

DM 17 giugno 2016, Dlgs 50/2016 ex DM 143/2013, risulta pari ad € 48.504,93 

(comprensivo di spese ed oneri accessori); 

- il RUP, Ing. Camillo Mitelli, vista la specificità dell’incarico da affidare (da 

svolgersi sulla base del progetto definitivo già in atti e, dunque, sulla base di 

soluzioni progettuali già condivise in sede di Conferenza dei Servizi conclusa nel 

Luglio 2004), vista tuttavia la necessità di avviare un nuovo iter ambientale come 

emerso in sede di pre-screening presso la Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e ciclo dei rifiuti- Area VIA, ha ritenuto opportuno procedere alla 

consultazione dell’Albo dei professionisti esterni di Astral S.p.a., al fine di 

individuare idoneo operatore in grado di assolvere l’incarico; 

-  all’esito della consultazione, il RUP, nel rispetto dei criteri di rotazione degli 

inviti e degli incarichi, in data 30 settembre 2021 ha inoltrato, tramite PEC, la 

lettera di invito di cui al prot. n. 21844 di Astral S.p.a., all’arch. Ferrari Gianluca, 

iscritto nell’elenco aziendale dei professionisti ed ivi selezionato per coerenza del 

curriculum presentato con l’oggetto dell’affidamento in questione; è stato 

precisato che l’offerta pervenuta sarebbe stata immediatamente vincolante per il 

professionista mentre lo sarebbe stata per Astra S.p.a. solo all’emissione della 

Determinazione di affidamento da parte dei vertici aziendali; 

- in data 4 ottobre 2021, con PEC assunta al Registro Ufficiale 2021 di Astral S.p.a. 

al n. 22054, è pervenuta l’offerta da parte dell’Arch. Ferrari Gianluca, il quale, a 

seguito di un ribasso proposto pari al 7,5%, si è reso disponibile ad accettare 

l’affidamento in oggetto per un importo pari a € 44.867,06; 

- la suddetta offerta viene ritenuta conveniente in termini economici per la stazione 

appaltante e, quindi, congrua per la selezione dell'operatore economico in 

questione, tramite trattativa diretta; 



 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività risulta pari a € 44.867,06 e, 

pertanto, il servizio richiesto può essere affidato in via diretta secondo quanto 

previsto dall'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs 50/2016 per come derogato dalla 

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 309/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Ing. Camillo Mitelli, ed - in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 65/2021- 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, 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 365 del 20 settembre 2021 

con cui il RUP, Ing. Camillo Mitelli, è stato autorizzato all’affidamento diretto del 

servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs 50/2016, per 

come derogato dalla L. 120/2020, come modificati dall’art. 51 della L. 108/2021;ù 

- della regolarità e della trasparenza della procedura di mercato avviata dal RUP; 

- che il curriculum dell’arch. Ferrari Gianluca, iscritto nell’elenco dei professionisti 

istituito presso Astral S.p.a., iscritto altresì all’albo degli architetti della provincia 

di Roma al n.17906, con recapito professionale in Roma, Via Simone Ghini 32, 

00133, CF FRRGLC79E03H501I, Partita IVA 09598351006, risulta coerente 

all’oggetto dell’affidamento in questione, finalizzato alla realizzazione 

dell’intervento “Lavori di collegamento Canepina Vallerano Vignanello con la 

Orte Civitavecchia”; 



 

- che l’offerta presentata dall’arch. Ferrari Gianluca, pari ad € 44.867,06 (Euro 

quarantaquattromilaottocentosessantasette/06), comprensivo di spese e 

prestazioni accessorie al netto al netto di IVA e CNPAIA, risulta economicamente 

conveniente per Astral S.p.a. rispetto alla quotazione calcolata dal RUP tramite 

DM 17 giugno 2016; 

- che l’affidamento in questione può essere disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. "a", del D.Lgs 50/2016 per come derogato dalla L. 120/2020, come modificati 

dall’art. 51 della L. 108/2021; 

- che le somme necessarie all’affidamento trovano copertura nell’importo che 

Astral S.p.a. ha ricevuto con accredito disposto dalla Regione Lazio, mandato n. 

4993 del 19.02.2018 per un importo pari ad € 500.000,00, somme sufficienti per 

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria in questione; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura attuata dal RUP per l’individuazione e l’affidamento 

del servizio in oggetto, secondo quanto previsto dell'art. 36, comma 2, lett. "a", 

del D.Lgs 50/2016 per come derogato dalla L. 120/2020, così come modificati 

dall’art. 51 della L. 108/2021; 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’Arch. Ferrari Gianluca, 

iscritto all’albo degli architetti della provincia di Roma al n.17906, con recapito 

professionale in Roma, Via Simone Ghini 32, 00133, CF FRRGLC79E03H501I, 

Partita IVA 09598351006, il quale, a seguito di un ribasso proposto pari al 7,5% 

rispetto alla quotazione calcolata dal RUP tramite DM 17 giugno 2016, si è reso 

disponibile ad accettare l’affidamento in oggetto per un importo pari a € 44.867,06 

al netto di IVA e CNPAIA; 

- che il corrispettivo per lo svolgimento del servizio in oggetto, è dunque pari a € 

44.867,06 (Euro quarantaquattromilaottocentosessantasette/06), comprensivo di 

spese e prestazioni accessorie al netto di IVA e CNPAIA come da offerta 

economica presentata dal professionista ed acquisita con PEC assunta al Registro 

Ufficiale di Astral S.p.a. al n. 22054 del 04.10.2021; 

- che le somme necessarie all’affidamento trovano copertura nell’importo che 

Astral S.p.a. ha ricevuto con accredito disposto dalla Regione Lazio, mandato n. 



 

4993 del 19.02.2018 per un importo pari ad € 500.000,00, somme sufficienti per 

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria in questione; 

- 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, Gare e Sinistri; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


