
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 575 DEL 24 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: INTERVENTO 1: SR TANGENZIALE DEI CASTELLI. 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

GALLERIA “APPIA” SITA TRA IL KM 0+210 E IL KM 

0+596, TRAMITE SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE CON 

ELEMENTI A BASSO CONSUMO ENERGETICO; 

 

  INTERVENTO 2: SR TANGENZIALE DEI CASTELLI. 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

GALLERIA “APPIA” SITA TRA IL KM 0+210 E IL KM 

0+596, TRAMITE LA SOSTITUZIONE DEI CAVIDOTTI, LA 

SEPARAZIONE DEGLI IMPIANTI E LA REVISIONE DEL 

QUADRO ELETTRICO GENERALE; 

 

   INTERVENTO 3: SR 609 CARPINETANA. INTERVENTO DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLO SMOTTAMENTO AL KM 

22+000 CIRCA DELLA SR 609 CARPINETANA. 

 

   Affidamento degli incarichi professionali per la redazione della 

progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento 

della sicurezza e la redazione della relazione geologica e delle 

relative indagini. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito delle attività relative allo svolgimento dell’appalto di pronto intervento 

e di manutenzione ordinaria nonché servizi di sorveglianza stradale, relative al 

Centro di manutenzione E, sono state riscontrate una serie di criticità, per le quali è 



 

urgente procedere all’esecuzione urgente di specifici interventi di messa in 

sicurezza; 

- nello specifico, parte degli interventi riguardano la messa in sicurezza delle gallerie 

della tangenziale dei Castelli, nel comune di Albano Romano (RM), per problemi 

agli impianti di illuminazione e dei sistemi di emergenza, obsoleti e non pienamente 

funzionanti; 

- un ulteriore intervento riguarda la messa in sicurezza di uno smottamento di un muro 

di contenimento della sede stradale al km 22+000 circa della SR 609 Carpinetana, 

nel comune di Carpineto Romano (RM); 

- per procedere all’esecuzione di detti interventi risulta necessario redigere le relative 

proposte progettuali; 

- considerati i gravosi carichi di lavoro dei tecnici interni e l’urgenza di procedere in 

tempi rapidi alla progettazione delle opere in oggetto, preso atto della impossibilità 

a far fronte agli interventi tecnici richiesti esclusivamente con personale interno, 

all’esito di opportune verifiche legali, il RUP, concordemente con il Direttore 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, ha ritenuto opportuno ricorrere a 

professionisti esterni, regolarmente iscritti all’albo aziendale per l’affidamento di 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, per incarichi di importo inferiore 

ad euro 100.000,00, relativamente alla Fascia 1: servizi di importo inferiore a euro 

40.000,00; 

- gli incarichi da affidare sono relativi alla progettazione esecutiva, alla direzione 

lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alla redazione della 

relazione geologica e delle relative indagini geologiche-geognostiche; 

- l’incarico relativo all’intervento 1 prevede la progettazione esecutiva e la direzione 

lavori, per un costo stimato sulla base delle indicazioni del DM 17 giugno 2016 pari 

ad € 19.766,90 (euro diciannovemilasettecentosessantasei/90), oltre oneri 

previdenziali ed IVA per complessivi € 25.080,24 (euro venticinquemilaottanta/24); 

- l’incarico relativo all’intervento 2 prevede la progettazione esecutiva e la direzione 

lavori, per un costo stimato sulla base delle indicazioni del DM 17 giugno 2016 pari 

ad € 11.654,95 (euro undicimilaseicentocinquantaquattro/95), oltre oneri 

previdenziali ed IVA per complessivi € 14.787,80 (euro 

quattordicimilasettecentottantasette/80); 

- l’incarico relativo all’intervento 3 prevede la progettazione esecutiva, per un costo 

stimato sulla base delle indicazioni del DM 17 giugno 2016 pari ad € 9.341,51 (euro 

novemilatrecentoquarantuno/51), oltre oneri previdenziali ed IVA per complessivi 



 

€ 11.852,51 (euro undicimilaottocentocinquantadue/51), oltre la redazione della 

relazione geologia e delle relative indagini geologiche-geognostiche, per un costo 

stimato sulla base delle indicazioni del DM 17 giugno 2016 e di interventi analoghi 

pari ad € 7.521,98 (euro settemilacinquecentoventuno/98), oltre oneri previdenziali 

ed IVA per complessivi € 9.543,88 (euro novemilacinquecentoquarantatre/88); 

- poiché il corrispettivo di ciascun incarico risulta inferiore ad € 40.000,00, l'incarico 

può essere affidato in via diretta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. 

n. 120/2020 così come modificata dalla L. n. 108/2021; 

- le somme necessarie per l’affidamento di detti incarichi trovano copertura 

all’interno del quadro economico dell’intervento: “Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria nonché servizi di sorveglianza stradale, reperibilità H24, 

manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica 

delle pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilità di competenza di Astral S.p.a. - 

Lotto 5 CM E. Codice CIG: 884932887A", la cui copertura economica è individuata 

nel “Programma 05 viabilità e infrastrutture stradali – Missione 10 trasporti e diritto 

alla mobilità” CAP. D11907;  

 

CONSIDERATO CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto di detti servizi ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. n. 108/2021; 

- le somme necessarie per l’affidamento di detto incarico trova copertura all’interno 

del quadro economico dell’intervento: “Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria nonché servizi di sorveglianza stradale, reperibilità H24, 

manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica 

delle pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilità di competenza di Astral S.p.a. - 

Lotto 5 CM E. Codice CIG: 884932887A", la cui copertura economica è individuata 

nel “Programma 05 viabilità e infrastrutture stradali – Missione 10 trasporti e diritto 

alla mobilità” CAP. D11907; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

341/2022, della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal 

RUP, Ing. Marco Fazzari, controfirmata dal dirigente responsabile dell’Area 

Lavori, Ing. Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta 



 

Direzione, 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; dal 

responsabile della Segreteria Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in 

luogo della 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come modificata dalla 

L. n. 108/2021; 

- dell'articolo 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e del 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 dei professionisti per ciascun 

intervento di cui nelle premesse, secondo quanto previsto dell’articolo 1, comma 

2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. n. 108/2021; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione degli operatori economici 

idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati tra i professionisti iscritti 

nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a.; 

- di dare atto che le somme necessarie per l’affidamento di detti incarichi risultano 

pari a complessivi € 61.264,44 (euro 

sessantunomiladuecentosessantaquattro/44), di cui € 48.285,34 (euro 

quarantottomiladuecentottantacinque/34) per prestazioni ed € 12.979,10 (euro 

dodicimilanovecentosettantanove/10) per oneri contributivi ed IVA e trovano 



 

copertura all’interno del quadro economico dell’intervento: “Lavori di pronto 

intervento e di manutenzione ordinaria nonché servizi di sorveglianza stradale, 

reperibilità H24, manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento 

sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilità di 

competenza di Astral S.p.a. - Lotto 5 CM E. Codice CIG: 884932887A", la cui 

copertura economica è individuata nel “Programma 05 viabilità e infrastrutture 

stradali – Missione 10 trasporti e diritto alla mobilità” CAP. D11907; 

- 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 Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

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

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

a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


