
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 578 DEL 24 NOVEMBRE 2022 

 

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. 

02 – RYDER CUP – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

MEDIANTE RADDOPPIO SP 23A PALOMBARESE DA VIA 

NOMENTANA A VIA MARCO SIMONE CUP: 

C87H20000230002 

05 – RYDER CUP – INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 23A 

PALOMBARESE E NOMENTANA BIS, ROTATORIA TRA SP 

23A - VIA MARCO SIMONE 

CUP: C87H20000260002 

06 – RYDER CUP - INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA 

MARCO SIMONE E SP CASAL BIANCO CUP: 

C87H20000270002 

     CIG: in fase di richiesta 

Affidamento incarico professionale per l’incarico di direttore 

operativo ed ispettore di cantiere. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con DGR n. 106 del 17.03.2020 Astral S.p.a. è stata designata quale soggetto 

attuatore degli “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.”; 

- con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli interventi di cui 

all’Allegato 01 riportante l’“Elenco degli interventi essenziali” finanziati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2019, n.160; 

- tra gli interventi essenziali di cui al punto precedente Astral SpA ha la necessità 

di appaltare urgentemente i seguenti interventi: 

1. n. 02 “RYDER CUP – Intervento di adeguamento mediante 

raddoppio SP 23a Palombarese da Via Nomentana a Via Marco 

Simone”; 

2. n. 05 “RYDER CUP - Intervento di manutenzione straordinaria 

Rotatoria intersezione SP 23a Palombarese e Nomentana bis, 

Rotatoria tra SP 23a - Via Marco Simone”; 

3. n. 06 “RYDER CUP - Intervento di manutenzione straordinaria 

Rotatoria intersezione Via Marco Simone e SP Casal Bianco”; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione delle opere è stato stimato quindi in euro 

10.000.000,00 (eurodiecimilioni/00); 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Federico Ranieri con nota 

prot. 07783 del 03.04.2020; 

- occorre procedere all'affidamento dell’incarico professionale di direttore operativo 

ed ispettore di cantiere; 

- il Direttore della Direzione 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 professionisti istituito presso 

Astral S.p.a.; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a circa € 100.000,00 

(eurocentomila/00), oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei compensi; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può essere 

affidato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, così 

come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga all’articolo 36, comma 2, del 

Codice dei contratti), mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 340/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Federico Ranieri, 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 

funzionario responsabile dell’Ufficio 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 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 del responsabile del 

procedimento; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 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); 



 

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

nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- di dare atto che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche 

sopra elencate in euro € 100.000,00 (euro centomila/00) oltre oneri professionali 

e IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie per l’affidamento dei servizi in oggetto 

trovano copertura nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

n. 229 del 03/06/2020; 

- 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 l’Ufficio Staff Direzione Strade all’assegnazione del CIG del 

servizio e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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    

     Avv. Francesco D’Urso                                               Ing. Antonio Mallamo 


