
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 460 DEL 11 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TRATTO STRADALE 

CAMERATA NUOVA – CAMPAEGLI. COMUNE DI CERVARA 

DI ROMA – CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

DGR 456/2020. 

Affidamento dell’incarico professionale per la Progettazione 

definitiva ed esecutiva. 

Aggiudicazione Definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 03.12.2019 è stato presentato un emendamento alla proposta di legge regionale 

n. 198 del 03.12.2019, concernente la Legge di Viabilità Regionale 2020, Camerata 

Nuova – Camposecco – Campaegli – Monte Livata presentato dai consiglieri 

Massimiliano Maselli, Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera, Chiara Colosimo, Antonio 

Aurigemma e Sergio Pirozzi, in merito all’ ”Autorizzazione  relativa alla legge 

Regionale n. 4/2006 concernente “Programma investimento settore della mobilità” 

di cui al programma 05 della missione 10, titolo 2, è incrementata di euro 100 mila 

per l’anno 2020…”; 

-  come riportato nell’emendamento, il tratto di strada in oggetto…. “Consentirà il più 

veloce raggiungimento della stazione sciistica (già oggetto di ristrutturazione e 

ampliamento) con conseguente sviluppo socio-economico del territorio interessato”; 

- con nota del 30.11.2020, i Comuni di Cervara di Roma e Camerata Nuova hanno 

richiesto all’Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio e Mobilità, dott. Mauro 

Alessandri, nonché al Direttore Regionale “Infrastrutture e Mobilità”,  Dott. Stefano 

Fermante, la conferma a procedere nel conferimento degli incarichi relativi alla 

progettazione preliminare del tratto di strada Camerata Nuova - Camposecco -

Campaegli – Monte Livata; 

- con nota prot. n. 632895 del 16 luglio 2020, con cui la Direzione regionale 

“Infrastrutture e Mobilità”, Area “Infrastrutture viarie e sociali – Sicurezza Stradale”, 



 

acquisito il visto dell’Assessore competente per materia, ha comunicato che -al fine 

di eseguire interventi di manutenzione straordinaria su consistenti tratte della rete 

viaria regionale e per eseguire interventi sulla viabilità comunale e provinciale da 

parte di Astral S.p.a. ai sensi dell’art. 11 del vigente contratto di servizio, nel rispetto 

delle disposizioni concernenti il carattere d’urgenza connesso alla situazione di 

emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al comma 2-bis dell’art. 109 del decreto 

legge n. 18/2020 (legge n. 27/2020)- è necessario provvedere alla variazione di 

bilancio per complessivi euro 16.600.000,00, in termini di competenza e cassa, per 

l’anno 2020, ad integrazione del capitolo di spesa D12542, iscritto nel programma 05 

“Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla 

mobilità”, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di 

spesa appartenenti a programmi e missioni diverse; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP il Geom. Giovanni Bagalino; 

- occorre procedere all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 424 del 18.10.2021 è stata 

approvata la procedura di individuazione dei professionisti di cui alle premesse, 

secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per come 

modificato dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/21; 

- il RUP incaricato degli interventi ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti 

nell’Albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come 

specificati; 

- all’esito, è stata individuata la società d’ingegneria Progetti e Servizi S.r.l., in 

possesso dei requisiti richiesti per la prestazione in oggetto; 

- il Responsabile del Procedimento, Geom. Giovanni Bagalino, in data  27.10.2021, 

prot. n. 0023941, ha inviato alla società d’ingegneria Progetti e Servizi S.r.l., una 

richiesta di offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in 

complessivi euro 120.603,48 (centoventimilaseicentotre/48); 

- in data 28 ottobre 2021, prot. n. 0024058, è pervenuta l’offerta della società 

d’ingegneria Progetti e Servizi S.r.l.,, che ha offerto un ribasso pari al 15,60% 

quindicivirgola60 percento), per un importo di euro 101.789,34 (diconsi Euro 

centounomilasettecentoottantanove/34); 

- le somme necessarie per l’affidamento dei servizi di cui in epigrafe trovano copertura 

nel Programma 05, missione 10, titolo 2 della D.G.R. 456/20 fino ad euro 100.000,00 

e, per i restanti € 1.789,34 oltre agli oneri di legge, nel fondo destinato alla 

progettazione di Astral S.p.a.; 



 

 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui in epigrafe risulta pari ad euro 

101.789,34 (diconsi Euro centounomilasettecentoottantanove/34), oltre IVA e cassa; 

- il corrispettivo dell’incarico è inferiore ad € 139.000,00 e, quindi, può essere affidato 

in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016, per come modificato dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/21; 

 

PRESO ATTO CHE 

-   il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 318/2021 della 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, 

Geom. Giovanni Bagalino, 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 modificato con ordine si 

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

Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

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

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché 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  

-   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 da ciascun Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla società d’ingegneria Progetti 

e Servizi S.r.l.,   con sede legale in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi, 47 – 00197 - 

Partita IVA 08047560019, C.F. 04831941002; 



 

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

101.789,34 (diconsi Euro centounomilasettecentoottantanove/34), oltre IVA ed oneri 

professionali; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’incarico in oggetto 

trova copertura nel Programma 05, missione 10, titolo 2, della D.G.R. 456/20 fino ad 

euro 100.000,00 e, per i restanti € 1.789,34, oltre agli oneri di legge, nel fondo 

destinato alla progettazione di Astral S.p.a.; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 e Grandi Opere - Ufficio Supporto al RUP- 

all’assegnazione dello smart CIG del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


