
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 78 DEL 16 MARZO 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROMA – INTERVENTI DI VIABILITÀ PER 

LE STRADE DI ROMA CAPITALE. 

LOTTO 3 -  INTERVENTO 05 DELLA DGR38/19. 

VIA PRENESTINA DA GRA A VIA ROCCA CENCIA. 

 

 Approvazione Progetto esecutivo 

 

 Codice Commessa: D-038-003-ROMA-A2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- ad Astral S.p.a. è stato affidato il ruolo di Soggetto Attuatore degli interventi di 

cui alla Delibera di G.R. n. 38/2019, concernente il Capitolo C12520 per 

l’esercizio finanziario 2019, ovvero “concorso Regionale alla realizzazione di 

investimenti di carattere locale contributi agli investimenti a Amministrazioni 

Locali”, finanziamento di € 5.000.000, 00 per interventi di viabilità per le strade 

di Roma Capitale; 

- l’elenco delle priorità degli interventi è stato individuato da Roma Capitale con 

nota prot. n. 223515 del 23/11/2018 a firma del Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, acquisita al prot. 

regionale n. 747265 del 26/11/2018, che è parte integrante della DGR n. 38/2019, 

elenco delle priorità tra le quali è ricompreso l’intervento denominato “Lotto 3 -  

INTERVENTO 5 della DGR38/19 - Via Prenestina da GRA a Via Rocca Cencia”; 

- per detto intervento, con nota prot. n. 0018892 del 24/07/2019, sono stati nominati 

il geom. Giovanni Bagalino quale Responsabile unico del procedimento e l’ing. 

Federico Ranieri quale Progettista e Coordinatore in materia di salute e sicurezza 

durante la progettazione; 



 

- a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi, è stato redatto 

un apposito progetto mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente 

ammalorate, come dettagliatamente descritto nel Computo metrico estimativo, 

allegato di progetto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 

3.250.000,00 di cui € 2.552.094,97 per i lavori (comprensivi di € 64.332,38 per 

gli oneri della sicurezza) ed € 697.905,03 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel Quadro economico di 

progetto; 

- con verbale di verifica del 02/03/2020, a firma dell’Arch. Enrico De Liguoro, della 

DE.MA. S.r.l., società incaricata della Verifica preventiva del Progetto esecutivo 

ai sensi del D.Lgs 50/2016, il progetto esecutivo di cui sopra è stato verificato; 

- con Verbale di validazione del 03/03/2020 prot. n. 0911/20/LAV il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, 

Geom. Giovanni Bagalino; 

- l’intervento in oggetto muove dalla necessità di risoluzione dei problemi legati 

alla sicurezza stradale della viabilità di Roma Capitale 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nella Delibera di G.R. n. 38/2019, Capitolo C12520 per l’esercizio 

finanziario 2019; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 56/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. Giovanni 

Bagalino, ed -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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 



 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, in proprio nonché per conto della Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini,  nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 

- del Progetto esecutivo redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Ing. Federico Ranieri; 

- del Verbale di verifica del 02/03/2020 prot. n. 0005301; 

- del Verbale di validazione del 03/03/2020 prot. n. 0911/20/LAV; 

- del D.Lgs 50/2016 e s.m.i come modificato con legge n. 55/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto esecutivo e l’allegato Piano di sicurezza e coordinamento, 

redatti dall’ Ing. Federico Ranieri; 

- di approvare il Verbale di Verifica del 02/03/2020 prot. n. 0005301; 

- di approvare il Verbale di Validazione del 03/03/2020 prot. n. 0911/20/LAV; 

- di prendere atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

ammontano ad € 3.250.000,00 di cui € 2.552.094,97 per i lavori (comprensivi di 

€ 64.332,38 per gli oneri della sicurezza) ed € 697.905,03 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato nel Quadro 

economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di 

cui in epigrafe trova copertura nella Delibera di G.R. n. 38/2019, Capitolo C12520 

per l’esercizio finanziario 2019; 

- 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’Area Progettazione 

Lavori, ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, 



 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.Lgs 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


