
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 46 DEL 24 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO REGIONALE PER 

LA SOSTENIBILITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 

SPORTIVA RYDER CUP 2022 IN UN' OTTICA DI 

MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ E DELLA 

FRUIBILITÀ DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI. 

03 – RYDER CUP – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

MEDIANTE RADDOPPIO DI VIA MARCO SIMONE  

(CIG: 9509377A24 - CUP: C87H20000240002) 

Importo a base d’asta: € 4.992.216,15, di cui € 120.262,37 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Importo contrattuale: € 3.347.478,66. 

Attribuzione di efficacia all’aggiudicazione definitiva disposta 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 725 del 22 

dicembre 2022. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 583 del 29/11/2022, è stata 

disposta l’indizione, ai fini dell’affidamento dell’appalto in oggetto, di una 

procedura aperta di gara, da aggiudicare attraverso il criterio del minor prezzo, 

avvalendosi dell’inversione procedimentale prevista dall’articolo 113, comma 8, 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

- nella medesima Determinazione, è stato dato atto, altresì, che le somme 

necessarie per l’esecuzione dell’appalto trovano copertura finanziaria nel 



 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 229 del 03/06/2020; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 142 del 05/12/2022; 

- all’esito delle operazioni di gara, svolte in modalità telematica, il seggio ha 

formulato una proposta di aggiudicazione provvisoria all’impresa ‘LDP Strade 

S.r.l.’, con un ribasso pari al 33,7593% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 725 del 22/12/2022, l’appalto 

in oggetto è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e 

dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, all’impresa ‘LDP Strade S.r.l.’’, con 

sede legale in Roma, Via Casilina n. 1862, C.F./P.IVA 15618661001; 

- sono state intraprese le attività di verifica circa il possesso, in capo 

all’aggiudicatario, dei requisiti previsti dalla documentazione di gara ai fini 

dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto; 

- tali verifiche, svolte dall’Ufficio Contratti, hanno fornito esito positivo; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 17/2023 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla Dirigente dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, dal RUP, Ing. Federico Ranieri, controfirmata dal 

Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie e Grandi Opere, 

Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per 

la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, 

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 suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare le risultanze dell’attività di verifica dei requisiti descritta nelle 

premesse; 

- di attribuire efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16, 

all’aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 724 del 22/12/2022 in favore dell’impresa ‘LDP Strade S.r.l.’’, con 

sede legale in Roma, Via Casilina n. 1862, C.F./P.IVA 15618661001; 

- che l’Ufficio Contratti, predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto, 

ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un importo pari d € 

3.347.478,66(eurotremilionitrecentoquarantasettemilaquattrocentosettantotto/66); 

- 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 Stradale e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi di pubblicità sul 

Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


