
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 97 DEL 07 FEBBRAIO 2023 

 

OGGETTO: “PALAZZO DELLA MOBILITÀ DI VIA G. MIRRI – 

ROMA” – STUDI DI TRAFFICO CONSEGUENTI ALLA 

REALIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL PALAZZO 

DELLA MOBILITÀ. 

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL PARCHEGGIO 

INTERNO AL PROGETTO UNITARIO COMPARTO H - 

SUB-COMPARTO T1 E DELLA SOPRASTANTE PIAZZA, 

RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DEL PALAZZO DELLA 

MOBILITÀ. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito della scissione della Cotral Patrimonio S.p.a., Astral S.p.a. ha acquisito 

una parte degli asset della medesima tra i quali la proprietà dell’ex impianto 

automobilistico dei Via Giuseppe Mirri – Località Portonaccio in Roma; 

- prima della sua scissione, la Cotral Patrimonio S.p.a. ha elaborato un progetto 

volto alla demolizione dei cespiti presenti sull’area ed alla realizzazione di un 

edificio che potesse ospitare il personale e le direzioni delle società che 

operavano nel settore dei trasporti della Regione Lazio; 

- il progetto definitivo, seppure ottenne quasi tutti i pareri necessari alla sua 

approvazione, non fu mai completato per una scelta dei vertici della Cotral 

Patrimonio S.p.a.; 



 

- a seguito della riorganizzazione di Astral S.p.a. si rende necessario procedere ad 

individuare una nuova sede che ospiti un maggior numero di persone in 

considerazione delle ampliate competenze della società, e quindi a riattivare 

quanto necessario alla realizzazione della nuova sede su un’area di proprietà 

quale quella di Via Mirri ubicata in un punto strategico rispetto all’attività 

espletata da Astral S.p.a.; 

- il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e manutenzione Urbana 

Servizio VI di Roma Capitale con nota prot. 135618 del 15/07/2022 ha richiesto 

di maggiori dettagli sul progetto del Parcheggio interno al Sub-Comparto cui 

appartiene il Palazzo della Mobilità; 

- che a seguito della riunione tenutasi presso il Dipartimento di Pianificazione 

Urbana di Roma Capitale in data 05/10/2022 dal RUP Ing. De Angelis e dal 

Dirigente Ing. Federico Ranieri, è emersa la necessità di progettare il parcheggio 

secondo indicazioni che portano ad avere una struttura dei parcheggi pubblici 

totalmente interrati, con reperimento dei relativi standard solo ed unicamente 

all’interno del lotto edificatorio, elemento questo che comporta la progettazione 

anche della piazza soprastante il parcheggio;  

- il RUP, in considerazione della specifica attività di che trattasi e dell’incarico già 

conferito allo Studio Associato Mancini di revisione ed aggiornamento della 

progettazione iniziale del 2011, per adeguare il progetto sia alle nuove esigenze 

di Astral S.p.a. che alle nuove intervenute modifiche di normativa, conferito con 

lettera di incarico protocollo 25198 del 15/11/2021, per un importo di € 

66.503,71, oltre oneri di legge (CIG 8892550C65) ha chiesto al medesimo studio 

la disponibilità a svolgere l’incarico; lo stesso si è dimostrato disponibile a 

svolgere l’incarico di che trattasi in continuità di quello già in corso di 

esecuzione; 

- il RUP ritiene che per economicità e rapidità di svolgimento dell’attività 

professionale di che trattasi e delle verifiche relative agli standard urbanistici già 

oggetto di studio da parte della stessa associazione di professionisti, l’estensione 

dell’incarico costituisca un vantaggio per Astral S.p.a.;  

- lo Studio Associato Mancini, partendo dall’analisi della documentazione tecnica 

relativa al progetto del parcheggio elaborato nel 2011, della nota del 

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti del Comune di Roma, e delle 



 

indicazioni del RUP a seguito della citata riunione del 05/10/2022 presso il 

Dipartimento Pianificazione Urbana di Roma Capitale, elaborerà lo studio 

richiesto, procedendo a tutti i rilievi che dovessero essere necessari alla buona 

riuscita dal lavoro; 

- allo stesso Studio Mancini verrà affidata la progettazione definitiva con 

elaborazione della SCIA e della richiesta di Parere Paesaggistico semplificato 

necessario alla demolizione dei corpo di fabbrica presenti nel sito di Via G. 

Mirri, nonché ai rilievi dell’infrastruttura stradale di Via Mirri dall’innesto di 

Via Portonaccio come richiesto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e 

Trasporti del Comune di Roma; 

- l’importo complessivo per l’esecuzione della consulenza è stimato in € 

30.000,00 oltre oneri di legge; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria, come da D.M. 17.06.2016, risulta pari a € 

30.000,00 oltre oneri professionali e IVA; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività risulta pari a € 30.000,00 e, 

pertanto, l'incarico può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto 

secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020 

convertito in L. n.120/2020, anche in virtù del fatto che la somma complessiva 

dell’incarico di cui alla presente sommato a quello già conferito nel 2021, 

determinerebbe un ammontare inferiore a quello indicato dalla L. n. 108/2021 

conversione del cd Decreto “Semplificazioni bis”; 

- l’affidamento del servizio trova copertura nell’articolo 23 del contratto di 

servizio; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- l'articolo 3 della L. n. 136 del 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 Responsabile del Procedimento; 

 



 

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. 52/2023, 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Area Progettazione ed 

Espropri sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De Angelis e dal Dirigente 

responsabile dell’Area, Ing. Federico Ranieri, nonché controfirmata dal 

Direttore responsabile della Struttura, 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; 

 

DETERMINA 

- che per l’intervento viene nominato RUP Ing. Roberto De Angelis; 

- di affidare mandato al RUP di provvedere a redigere l’incarico per lo Studio 

Associato Mancini, iscritto tra i professionisti nell'elenco di Astral S.p.a., del 

professionista idoneo ad effettuare i servizi come sopra specificati; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate 

in euro € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre oneri professionali e IVA; 



 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nell’articolo 

23 del contratto di servizio; 

- 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 e 

all’Area Affari Societari;  

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Area Affari Societari     L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Anna Palomba      Ing. Antonio Mallamo  


