
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 79 DEL 3 MARZO 2021 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO 

REGIONALE PER FAVORIRE LA “MOBILITÀ NUOVA” DI CUI 

ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/20177 

COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO III – “CICLOVIA DELLE 

VALLI”, NELLA VALLE DELL’ANIENE. 

Codice Commessa: D-654-008-G18449-A2019 

Codice CUP:  C87H20000630002 

Approvazione Progetto Esecutivo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 07/11/2018, recante “Atto di 

indirizzo per l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse alla realizzazione di 

piste ciclabili sul territorio regionale per favorire la “Mobilità Nuova” di cui alla 

Legge Regionale n. 11/2017 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per 

la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019 è stata approvata la 

graduatoria complessiva tecnica; 

- come indicato nella DGR n. 891del 29/11/2019 e nella Determinazione 

Dirigenziale n. G12427 del 19/09/2019 Astral S.p.a. è stata individuata come 

soggetto attuatore degli interventi in argomento; 

- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. G12427 del19/09/2019 è stato 

approvato il disciplinare attuativo regolante i rapporti tra Regione Lazio ed Astral 

S.p.a. per la realizzazione degli interventi di cui alla graduatoria della 

“Manifestazione d’interesse alla realizzazione di piste ciclabili sul territorio 

regionale per favorire la “Mobilità Nuova” di cui alla Legge Regionale n. 11/2017; 



 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Flavio Andreoli con nota 

prot. 01945 del 24.01.2020; 

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 162 del 

05.06.2020 ha affidato l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori all’Arch. 

Maria Cristina Tullio; 

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 163 del 

05.06.2020 ha affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in Progettazione 

ed Esecuzione al dott. Agr. Simone Amantia Scuderi; 

- tutte le autorizzazioni necessarie sono state acquisite in sede di conferenza di 

servizi, indetta e convocata dal Municipio Roma III, la cui chiusura favorevole è 

stata disposta con D. D. CD/185 del 03.02.2020; 

- il progetto definitivo è stato quindi approvato con Deliberazione di Giunta 

Municipale n. 1 del 10.02.2020; 

- al n. 3295 del 30/07/2020 è stato repertoriato specifico accordo ai sensi dell’art. 

15 della legge 241/90 sottoscritto tra Astral S.p.a. ed il Municipio III del Comune 

di Roma; 

- il Progettista, Arch. Maria Cristina Tullio, sulla base di quanto approvato con gli 

atti di cui sopra, ha redatto un apposito progetto esecutivo mirato alla 

realizzazione di tracciati ciclopedonali; 

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

1.300.000,00 di cui  € 1.058.385,08 per i lavori (comprensivi di € 42.997,07 per 

gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 241.614,92 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- con verbale di verifica prot. 0453/21/LAV/INT 25.02.2021 e verbale di 

validazione prot. 0454/21/LAV/INT 25.02.2021il Progetto esecutivo di cui sopra 

è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Flavio Andreoli; 

- l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di favorire la mobilità e di 

incrementare la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale e del  

comune di Roma; 

CONSIDERATO CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere risulta pari ad € 1.300.000,00 di 

cui € 1.058.385,08 per i lavori (comprensivi di € 42.997,07 per gli oneri della 



 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 241.614,92 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

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

copertura per € 1.170.000,00 nel Capitolo 12138 della Regione Lazio oltre € 

130.000,00 che sono stati messi a disposizione dal Comune di Roma, Municipio 

III; 

- 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. 58/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal  RUP, Ing. Flavio 

Andreoli, 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 Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, dott.ssa Serenella 

Ferrantini,  dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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 e il PSC redatti rispettivamente dall’Arch. Maria Cristina 

Tullio e dal dott. Agr. Simone Amantia Scuderi; 

- del Verbale di Verifica prot. 0453/21/LAV/INT 25.02.2021 e Verbale di 

Validazione prot. 0454/21/LAV/INT 25.02.2021 a firma del RUP, Ing. Flavio 

Andreoli; 



 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo e il PSC redatti rispettivamente dall’Arch. 

Maria Cristina Tullio e dal dott. Agr. Simone Amantia Scuderi; 

- di approvare il Verbale di Verifica prot. 0453/21/LAV/INT 25.02.2021 ed il 

Verbale di Validazione prot. 0454/21/LAV/INT 25.02.2021a firma del RUP, Ing. 

Flavio Andreoli; 

- di approvare il Quadro Tecnico Economico; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

1.300.000,00 di cui € 1.058.385,08 per i lavori (comprensivi di € 42.997,07 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 241.614,92 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 per € 1.170.000,00 nel Capitolo 12138 della 

Regione Lazio oltre € 130.000,00 che sono stati messi a disposizione dal Comune 

di Roma, Municipio III; 

- 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 Supporto al Rup; 

all’Area Progettazione Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area 

Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare dell’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 


