
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 462 DEL 15 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNI DI CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO (RM); 

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX CONCESSA ROMA VITERBO NELLA TRATTA 

EXTRAURBANA RIANO PIAN PARADISO. LOTTO 

FUNZIONALE RIANO-MORLUPO DA PROGR. KM 0+000 A 

PROGR. 5+989.31 - LOTTO 1 E LOTTO 2. 

Affidamento dell’incarico professionale per predisposizione degli 

elaborati urbanistici necessari all’adeguamento parziale dei PRG 

vigenti finalizzato al raggiungimento della conformità urbanistica del 

progetto delle opere di ammodernamento e potenziamento della 

ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, Lotto 1 dal km 00+000 al km 

3+657 nei comuni di Castelnuovo di Porto e Morlupo (RM) e Lotto 2 

nel Comune di Morlupo. 

CUP F74F0800003009 

Lotto 1 – dal Km 0+000 al Km 3+657 di progetto. 

CIG 7213850158 

Lotto 2 – dal Km 3+657 al Km 5+989, 31 di progetto 

CIG 721385664A  

 SMART CIG: in fase di richiesta  

Autorizzazione a contrarre per l'affidamento diretto dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), della Legge n. 120/2020 così come modificato dalla Legge n. 

108/21 (in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti 

pubblici) 

 

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’appalto in oggetto è stato suddiviso in due lotti funzionali, ed in particolare:  

1. "Lotto I dal Km 0+000 al Km 3+657 di progetto", importo euro 

58.023.708,49, di cui euro 56.787.258,57 per lavori (compresi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 2.912.681,00, euro 942.599,92 

per oneri della progettazione esecutiva ed euro 293.850,00 per oneri per 

l’esecuzione dei monitoraggi ambientali);  

2. "Lotto 2 dal Km 3+657 al Km 5+989, 31 di progetto", importo euro 

45.793.830,32, di cui euro 44.689.592,65 per lavori (compresi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 3.238.154,00, euro 876.987,67 

per oneri della progettazione esecutiva ed euro 227.250,00 per oneri per 

l'esecuzione dei monitoraggi ambientali);  

- con nota n. 22837 del 15 settembre 2017, l’Amministratore Unico ha nominato 

l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

-  data la specificità delle attività da svolgere, la natura altamente specialistica, 

occorre procedere all'affidamento professionale, nello specifico le attività 

consistono: 

- per il lotto 1 (Comune di Castelnuovo di Porto e di Morlupo): predisposizione 

degli elaborati urbanistici necessari all’adeguamento parziale dei PRG vigenti 

finalizzato al raggiungimento della conformità urbanistica del progetto delle opere 

di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, 

Lotto 1 dal km 00+000 al km 3+657 nei comuni di Castelnuovo di Porto e Morlupo 

(RM);  

- per il lotto 2 (Comune di Morlupo): predisposizione degli elaborati urbanistici 

necessari all’adeguamento parziale dei PRG vigenti finalizzato al raggiungimento 

della conformità urbanistica del progetto delle opere di ammodernamento e 

potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, Lotto 2 dal Km 3+657 al 

Km 5+989,31 Comune di Morlupo (RM); 

- il Direttore delle Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, considerati i gravosi 

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



 

professionisti esterni attingendo “dall’Elenco Aziendale dei professionisti per 

l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi 

tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro”, istituito presso Astral S.p.a., con 

riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti professionali più 

idonei; 

- gli incarichi da affidare di cui alla presente Determinazione saranno attinenti alla 

predisposizione degli elaborati urbanistici necessari all’adeguamento parziale dei 

PRG vigenti finalizzato al raggiungimento della conformità urbanistica del 

progetto delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex 

concessa Roma-Viterbo, Lotti 1 e 2; 

- il corrispettivo per l’esecuzione dei suddetti incarichi, è stimato in euro 23.000,00 

per il lotto 1 ed euro 14.000,00 per il lotto 2, oltre oneri previdenziali e IVA; 

-  le somme necessarie per l’affidamento degli incarichi professionali, trovano 

copertura nei quadri economici riferiti a ciascun intervento; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 322/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, anche nella qualità di RUP, 

nonché, 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 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 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 approvare la procedura di individuazione del professionista per entrambi i lotti 

di cui nelle premesse, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 

120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga all’art. 36, 

comma 2, del Codice dei contratti), mediante l’affidamento diretto individuando 

l’operatore economico da consultare tramite l’elenco aziendale; 

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

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

servizi come sopra specificati; 

- che le somme necessarie per l’affidamento degli incarichi professionali trovano 

copertura nei quadri economici riferiti a ciascun intervento; 

- 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- 

a 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 


