
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 75 DEL 18 FEBBRAIO 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 

SMART CIG: in fase di richiesta 

Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva, 

esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento 

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 la medesima DGR 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 legge 27 dicembre 2019, n.160; 

- tra gli interventi essenziali di cui al punto precedente, Astral S.p.a. 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” – importo 

finanziamento stimato in € 5.500.000,00; 

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

intersezione SP 23a Palombarese e Nomentana bis, Rotatoria tra SP 23a - 

Via Marco Simone” – importo finanziamento stimato in € 1.300.000,00; 

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

intersezione Via Marco Simone e SP Casal Bianco” – importo 

finanziamento stimato in € 650.000,00; 

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

7.450.000,00; 

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

prot. 07783 del 03.04.2020; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 187 del 24.06.2020 è stato 

affidato l’incarico professionale per il supporto operativo alla progettazione 

definitiva alla società AI Engineering S.r.l., per un importo complessivo di € 

39.000,00; 

- con riferimento all’incarico di cui sopra, è stato sottoscritto il disciplinare rep. 

3390/20; 

- Astral S.p.a. ha la necessità di completare tutte le varie fasi progettuali di 

progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione dell’opera in oggetto; 

- l’importo presunto dell’incarico professionale complessivo, calcolato in base al 

compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.L.gs 

50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) è pari a circa € 136.200,00, oltre oneri 

previdenziali e IVA, costituito dall’ammontare del corrispettivo, comprensivo di 

rimborso spese e prestazioni accessorie; 



 

- considerando le attività già affidate di cui ai punti precedenti, il nuovo incarico 

ha, quindi, un importo presunto di € 96.600,00, oltre oneri previdenziali e IVA; 

- per l’affidamento in oggetto è possibile procedere, 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), mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 

- l’articolo 23, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 prevede inoltre che “progettazioni 

definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde 

garantire omogeneità e coerenza al procedimento”; 

- il responsabile del procedimento, Ing. Federico Ranieri, in data 10.02.2022, prot. 

n. 02778, ha inviato alla società AI Engineering S.r.l. una richiesta di disponibilità 

ad estendere, a stessi patti e condizioni, l’incarico di cui al disciplinare rep. 

3390/20 in oggetto, con l’incarico professionale relativo alla progettazione 

definitiva, esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

dell’appalto in oggetto, per l’importo contrattuale complessivo di € 135.000,00, 

oltre oneri previdenziali e IVA, costituito dall’ammontare del corrispettivo, 

comprensivo di rimborso spese e prestazioni accessorie, di cui € 39.000,00 per il 

precedente incarico e € 96.000,00 per il nuovo affidamento; 

- la AI Engineering S.r.l., con nota pervenuta al prot. 02873 del 10.02.2022, ha 

dichiarato la propria disponibilità ad assolvere l’incarico in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’importo dell’estensione del nuovo incarico ammonta a € 96.000,00, oltre oneri 

previdenziali e IVA, costituito dall’ammontare del corrispettivo, comprensivo di 

rimborso spese e prestazioni accessorie; 

- il corrispettivo complessivo dei due incarichi, pari a € 135.000,00, risulta quindi 

comunque inferiore ad € 139.000,00, consentendo di poter affidare il suddetto 

incarico 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. 53/2022 

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

Federico Ranieri, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 

Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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 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, dalla Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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; 

 

            PRESO ALTRESI’ATTO 

- della regolarità della procedura esperita; 

- 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 aggiudicare definitivamente l’estensione del servizio in oggetto alla società AI 

Engineering S.r.l., con sede legale in Via Alfonso Lamarmora n. 80, 10128 Torino 

(TO), P. IVA 0676491001; 

- che si predisponga il relativo disciplinare per la quota parte del nuovo incarico per 

un importo pari ad euro 96.000,00 (euro novantaseimila/00), oltre oneri 

professionali e IVA; 



 

- di dare atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova 

temporaneamente copertura nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 229 del 03/06/2020; 

- 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; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


