
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 472 DEL 24 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: SR 155 DI FIUGGI – INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA ROTATORIA AL KM 70+150 IN LOCALITA’ 

MURACCIOLA, NEL COMUNE DI PALESTRINA. 

                      Affidamento indagini archeologiche ai sensi dell’art. 1, comma 1, della  

                       l. 120/20, come modificata dall’art. 51 della L. 108/21 

                      CIG: Z7032FD84E 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 21192 del 31.10.2018, la Soprintendenza Archeologica, Belle 

Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e Provincia di Viterbo ed 

Etruria Meridionale ha espresso parere favorevole alla realizzazione 

dell’intervento in oggetto, previa effettuazione di estese indagini archeologiche 

preliminari nell’area interessata dai lavori da eseguire; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle indagini è stata stimata in complessivi € 

30.000,00, al netto dell’IVA, così suddivisi: € 24.144,47 per lavori, di cui € 

1.149,74 per oneri della sicurezza, ed € 5.855,53 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 10.05.2021 è stato 

approvato il piano delle indagini archeologiche preliminari ed è stata, altresì, 

conferita formale autorizzazione al RUP, Ing. Marco Panimolle, di individuare 

l’operatore economico al quale affidare dette indagini, selezionando lo stesso dal 

relativo Elenco gestito da Astral S.p.a.; 

- la predetta Determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 ha, inoltre, dato atto 

che le somme necessarie all’esecuzione delle indagini in oggetto trovano 

copertura nello stanziamento previsto dalla Delibera di G.R. n. 494/2019; 



 

- dando seguito a quanto disposto dalla Determinazione dianzi citata, il RUP ha 

interpellato l’impresa Mario Cipriani S.r.l., in possesso di qualificazione per la 

categoria richiesta (OS21) ed ubicata presso il comune di Castel Madama, a pochi 

km di distanza dal luogo dell’intervento da effettuare; 

- con comunicazione inoltrata ad Astral S.p.a. via pec in data  04/10/2021, prot. n. 

0021990, la suddetta Impresa ha offerto di realizzare le indagini archeologiche in 

oggetto con un ribasso dell’8% sull’importo a base d’asta; 

- unitamente all’offerta economica, l’Impresa ha trasmesso, altresì, la 

documentazione amministrativa necessaria all’espletamento delle verifiche dei 

requisiti di ordine generale, come richiesto dal RUP; 

- il RUP, pertanto, considerando congruo il prezzo offerto, ha demandato 

all’Ufficio Contratti di Astral S.p.a. l’espletamento delle verifiche relative al 

possesso dei requisiti generali in capo all’impresa ‘Mario Cipriani S.r.l.’; 

- dette verifiche hanno fornito esito positivo; 

- si può, pertanto, procedere all’affidamento in favore dell’Impresa dianzi citata; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 328/2021 

della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

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

RUP, Ing. Marco Panimolle, 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 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 è stata 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; 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento delle indagini archeologiche in oggetto all’impresa 

‘Mario Cipriani S.r.l.’, con sede legale in Castel Madama (RM), Via Sant’Anna 

km 2,500 – 00024, codice fiscale/partita IVA: 10740281000; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di predisporre il relativo contratto, per un importo 

di € 22.304,89 (Euro ventiduemilatrecentoquattro/89), oltre IVA; 

-  di trasmettere copia del contratto stesso al RUP, alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, ed all’Area Affari Societari; 

- 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 ed all’Area Affari 

Legali; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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       

      Dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 


