
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 59 DEL 27 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. 

 

  02 – RYDER CUP – INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

MEDIANTE RADDOPPIO SP 23A PALOMBARESE DA VIA 

NOMENTANA A VIA MARCO SIMONE 

 

  CUP: C87H20000230002 

  CIG: 9612448B05 

 

  Approvazione del piano delle indagini archeologiche e avvio 

procedura di affidamento. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. del Lazio 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 stessa D.G.R. del Lazio n. 106 del 17/03/2020 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 L. n. 160/2019; 



 

- tra gli interventi essenziali di cui al punto precedente, Astral S.p.a. ha la necessità 

di appaltare urgentemente l’esecuzione di indagini archeologiche per l’intervento in 

oggetto; 

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

protocollo n. 07783 del 03/04/2020; 

- il RUP ha redatto il piano delle indagini archeologiche per l’intervento in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa complessiva necessaria per l’esecuzione delle indagini di cui sopra risulta 

pari € 180.000,00, di cui € 147.540,98 per lavori, compresi € 3.832,43 per oneri 

della sicurezza, ed € 32.459,02 per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- le somme necessarie per l’affidamento dei lavori in oggetto trovano copertura nel 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 03/06/2020; 

- la L. n. 120/2020 dispone espressamente una deroga all’articolo 36, comma 2, del 

D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo l’affidamento diretto senza preventiva 

consultazione di tre operatori per lavori forniture e servizi fino a € 150.000,00; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020, così come modificato 

dalla L. n. 108/2021; 

- l’operatore economico da consultare sarà individuato selezionandolo dall’elenco 

degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia 

di € 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016, conformemente 

al relativo regolamento aziendale; 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione Bandi 

di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 27/2023, 

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

Federico Ranieri, e dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Marco 

Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della suindicata 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; 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del piano delle indagini archeologiche redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020; 

- della L. n. 108/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare il piano delle indagini archeologiche redatto dall’Ing. Federico 

Ranieri; 

- di confermare e dare atto che la spesa complessiva necessaria per l’esecuzione 

delle indagini di cui sopra risulta pari € 180.000,00, di cui € 147.540,98 per 

lavori, compresi € 3.832,43 per oneri della sicurezza, ed € 32.459,02 per le 

somme a disposizione dell’Amministrazione, come dettagliato nel quadro 

economico di progetto, trovano copertura nel Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 03/06/2020; 

- di autorizzare il RUP all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lettera a), della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 

108/2021, individuando l’operatore economico da consultare mediante selezione 

dall’elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di € 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 

50/2016, conformemente al relativo regolamento aziendale; 

- 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; all’Ufficio di Scopo, 

alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus e all’Area 

Affari Societari;  

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

Direzione Strade- 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  


