
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 178 DEL 05 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI CIAMPINO – SP VIA DEI LAGHI – SOTTOPASSO 

IN LOCALITÀ CASABIANCA” 

Approvazione Piano Indagini Geognostiche e avvio Procedura di 

Affidamento 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l'Amministrazione comunale di Ciampino dall'anno 2001 ha attivato le 

procedure per la realizzazione di un sottopasso veicolare alla linea ferroviaria 

Roma-Velletri, al fine di sopprimere il passaggio a livello "Casablanca" sulla 

SP 217 "Via dei Laghi", e della connessa viabilità alternativa; 

- tale opera è stata ritenuta strategica per la definizione dell'intero sistema viario 

ricadente nel sopra citato comune; 

- a seguito della redazione di uno studio di fattibilità, con Decreto del Ministero 

della Difesa n. 33 del 20.10.2010, è stata autorizzata, in deroga ai vincoli 

aeronautici, la "Realizzazione della nuova viabilità in variante alla S.P. 217 Via 

dei Laghi"; 

- nell'anno 2010 l'Amministrazione Provinciale di Roma ha reso la propria 

disponibilità alla realizzazione dell'opera di cui trattasi; 

- la medesima Provincia di Roma, con propria deliberazione n. 642/45 del 

12.12.2012, ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare denominato 

"Intervento cod. VS 09 1066 Ciampino S.P. Via dei Laghi sottopasso in località 

Casabianca CUP F82C1100020003", redatto dalla Società Tecno Engineering 

2C S.r.l. - Società' Di Ingegneria Te2C, trasmesso con nota 121443/14 del 

17.9.2014 ed assunto al protocollo del comune al n. 30287 del 18.9.2014; 

- il comune di Ciampino, con nota prot. n. 3556 del 05/02/2015, ha trasmesso 

alla Regione Lazio il progetto preliminare unitamente al relativo atto di 

approvazione (delibera della Giunta Comunale n.  I del 09.01.2015); 

 



 

                               CONSIDERATO CHE 

- la Città Metropolitana di Roma Capitale è l'ente proprietario del tratto stradale 

della S.P. 217 "Via dei Laghi", dall'innesto sulla S.S. 7 Appia fino al passaggio 

a livello "Casabianca"; 

- il comune di Ciampino è l'ente proprietario del tratto stradale della S.P. 217 

"Via dei Laghi" dal Passaggio a livello "Casabianca" fino all'innesto della 

strada comunale Via dell'Ospedaletto; 

- la Regione Lazio ha ritenuto l’opera denominata "Ciampino S.P. Via dei Laghi 

sottopasso in località Casabianca" coerente con le finalità previste dalla 

Regione Lazio per l'attuazione di interventi su viabilità con carattere 

intercomunale; 

- la soppressione del passaggio a livello "Casabianca", con la realizzazione del 

nuovo sottopasso e della viabilità ad esso connessa, costituisce un'importante 

opera per gli utenti diretti e/o provenienti alla/dalla zona dei Castelli Romani; 

- con D.G.R. n. 461 del 25/07/2017, l’intervento in oggetto è stato inserito nella 

programmazione regionale relativa alle infrastrutture viarie con la seguente 

copertura finanziaria: per € 8.000.000,00 con i fondi regionali presenti sul 

capitolo D12536 (€ 4.000.000,00 su annualità 2018 ed € 4.000.000,00 su 

annualità 2019), per € 5.000.000,00 con le economie riprogrammabili dei fondi 

di cui all’AQP n. 4 “reti di viabilità”; 

- con nota della Regione Lazio -Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – 

Area Viabilità e Reti Infrastrutturali, è stata comunicata la liquidazione a favore 

di Astral S.p.a. di € 4.000.000,00 con provvedimento di liquidazione n. 

2018/32227 del 18/12/2018, assunto con Determinazione del Direttore 

Regionale Infrastrutture e Mobilità n. G16612 del 18/12/2018; 

- in data 30/11/2017, è stata sottoscritta la convenzione per la realizzazione 

dell’intervento, nella quale, all’art. 4, punto 4.3, si stabilisce che Astral S.p.a. 

sottopone al comune di Ciampino sia il progetto definitivo che il progetto 

esecutivo; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 170 del 21 giugno 2019 è 

stato disposto l’avvio delle procedure per l’affidamento della progettazione 

definitiva ed esecutiva dell’opera; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 40 del 10 febbraio 2020, a 

seguito della conclusione delle operazioni di gara e di verifica dei requisiti, la 



 

progettazione dell’opera è stata definitivamente aggiudicata alla RTI RPA S.r.l. 

– Planet Engineering S.r.l.; 

- con comunicazione via pec del 01/12/2020, prot. n. 0025722 del 01/12/2020, 

l’RTI RPA S.r.l. – Planet Engineering S.r.l.- ha inviato il piano delle indagini 

geognostiche necessarie alla redazione della progettazione definitiva 

dell’opera; 

- è necessario attivare la procedura di gara per l’affidamento delle indagini 

geognostiche di cui all’oggetto; 

- la spesa complessiva necessaria per l’esecuzione delle indagini di cui sopra 

risulta pari € 83.000,00, di cui euro 64.808,66 per lavori, compresi € 1.500,00 

per oneri della sicurezza, ed euro 18.191,34 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

                                  TENUTO CONTO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori risulta pari a 

circa € 64.808,66 oltre IVA come per legge; 

- è possibile affidare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

129/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Ing. Marco Panimolle, 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 

https://protocollozenshare.astralspa.it/protocollo/addProtocollo.php?id_Prot=39247&view=1


 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell'art. 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; 

 

DETERMINA 

- di approvare il piano delle indagini così come redatto dalla RTI RPA S.r.l. – 

Planet Engineering S.r.l., incaricata della progettazione definitiva dell’opera; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione degli interventi 

oggetto del presente provvedimento trovano copertura nella deliberazione G.R. 

n. 461 del 25/07/2017; 

- di autorizzare il RUP dell’intervento in oggetto all’affidamento diretto dei 

lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a, della Legge 11 settembre 2020 n. 

120, individuando l’operatore economico da consultare mediante selezione 

dall’ “Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di 1.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 

50/2016”, conformemente al relativo Regolamento di Gestione; 

- 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 ai RUP; all’Area 

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

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Ufficio di 

Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti i successivi 

adempimenti di competenza; 



 

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

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso                                               Ing. Antonio Mallamo 

 

 


