
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 702 DEL 21 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: INTEREVNTO 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. 

   Affidamento dell’incarico professionale per la redazione della 

progettazione esecutiva e la direzione lavori. 

 

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 

ritenuto 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; 

- 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 € 100.000,00, relativamente alla Fascia 1: servizi di importo inferiore a € 

40.000,00; 

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

lavori degli interventi ritenuti indifferibili; 

- 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, oltre oneri previdenziali ed IVA per complessivi € 25.080,24; 

- 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, oltre oneri previdenziali ed IVA per complessivi € 14.787,80; 

- gli interventi 1 e 2 interessano componenti impiantistiche connesse e complementari 

tra loro e, pertanto, risulta indispensabile garantire una progettazione unica e 

coordinata degli apparati da dimensionare per entrambi i lavori seguiti dallo stesso 

professionista, anche al fine di minimizzare le interferenze ed eventuali 

incompatibilità tra apparecchiature e dispositivi di controllo e di massimizzare la 

tempestività nell’esecuzione degli interventi ritenuti urgenti; 

- poiché il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 139.000,00, lo stesso può 

essere affidato unitamente ed 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; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 575 del 24/11/2022 è stata 

approvata la procedura di individuazione del professionista per gli interventi in 

oggetto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 così come 

modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021; 

- il RUP, incaricato degli interventi, ha effettuato una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’albo dei professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i 

servizi come specificati; 

- all’esito, è stato individuato il Per. Ind. Stefano De Luca, CF: 

DLCSFN61A23C773W, P.IVA: 04860371006, PEC: stefano.deluca@pec.eppi.it, 



 

iscritto all’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Roma al n. 1728 e in 

possesso dei requisiti richiesti per l’incarico in oggetto; 

- il RUP, con propria nota n. 30176 del 17/11/2022, ha inviato al professionista 

individuato una richiesta di offerta economica per l’affidamento dei servizi in 

oggetto, per un importo complessivo pari ad € 31.421,85, oltre oneri previdenziali 

ed IVA, quale somma degli importi riferiti ai due interventi in oggetto; 

- l’importo relativo all’intervento 1 è pari ad € 19.766,90 complessivi oltre oneri 

previdenziali ed IVA, di cui € 8.411,45 per la fase progettuale ed € 11.355,45 per la 

fase esecutiva; 

- l’importo relativo all’intervento 2 è pari ad € 11.654,95 complessivi oltre oneri 

previdenziali ed IVA, di cui € 4.959,39 per la fase progettuale ed € 6.695,56 per la 

fase esecutiva; 

- con nota trasmessa con PEC del 18/11/2022 è pervenuta l’offerta del Per. Ind. 

Stefano De Luca, che ha proposto un ribasso del 6,12% sulla somma predetta; 

- per effetto di tele ribasso l’importo complessivo è stato rideterminato a complessivi 

€ 30.212,12, oltre oneri previdenziali ed IVA, quale somma degli importi riferiti ai 

due interventi in oggetto di seguito dettagliati; 

- l’importo relativo all’intervento 1 al netto del ribasso offerto è pari ad € 18.557,17 

complessivi, oltre oneri previdenziali ed IVA, di cui € 7.896,67 per la fase 

progettuale ed € 10.660,50 per la fase esecutiva; 

- l’importo relativo all’intervento 2 al netto del ribasso offerto è pari ad € 11.654,95 

complessivi oltre oneri previdenziali ed IVA, di cui € 4.959,39 per la fase 

progettuale ed € 6.695,56 per la fase esecutiva; 

- l’offerta è stata ritenuta congrua dal RUP, in relazione all’intervento da affidare; 

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

all’interno del quadro economico dell’intervento denominato “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;  

 

RITENUTO CHE 



 

- 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. 424/2022, 

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

Marco Fazzari, controfirmata dal dirigente responsabile dell’Area progettazione e 

Espropri, Ing. Federico Ranieri, 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; 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 

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

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. n. 108/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 575 del 24/11/2022, di 

approvazione della procedura di individuazione dei professionisti esterni; 

- dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 

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 RUP; 

- dell’offerta del Per. Ind. Stefano De Luca, CF: DLCSFN61A23C773W, P.IVA: 

04860371006 del 18/11/2022; 

 

 



 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto al Per. Ind. Stefano De Luca, 

CF: DLCSFN61A23C773W, P.IVA: 04860371006, PEC: 

stefano.deluca@pec.eppi.it, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali della provincia 

di Roma al n. 1728 e in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico in oggetto, con 

un ribasso per la prestazione in premessa del 6,12%; 

- di dare atto che le spese per tali attività, al netto del ribasso offerto del 6,12 %, è 

pari a complessivi € 30.212,12, oltre oneri previdenziali ed IVA per complessivi € 

38.701,72; 

- di dare atto che tali somme trovano copertura all’interno del quadro economico 

dell’intervento denominato “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 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 e all’Area Affari Legali;  

- di incaricare l’Ufficio Gare all’assegnazione del CIG del servizio e la Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio Staff Direzione Strade- di 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 


