
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 350 DEL 08 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: PALAZZO DELLA MOBILITÀ DI VIA G. MIRRI- ROMA.  

VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO 

DEFINITIVO ALLE NUOVE ESIGENZE DI ASTRAL SPA ED 

ALLE NORME IMPIANTISTICHE E STRUTTURALI. 

Determina di Affidamento dell’incarico professionale per lo 

svolgimento delle verifiche ed aggiornamento del progetto definitivo 

del Palazzo della Mobilità di Via G. Mirri in Roma. 

CIG :  8892550C65 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito della scissione della Cotral Patrimonio Spa, 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 – Loc. 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 hanno 

operato nel settore dei trasporti della Regione Lazio; 

- il progetto definitivo, pur avendo ottenuto tutti i pareri necessari alla sua 

approvazione, non è stato 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 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.; 



 

- atteso il lasso di tempo trascorso dall’acquisizione dei pareri prodromici al rilascio 

del permesso di costruire da parte del Comune di Roma Capitale, ed alle 

intervenute variazioni normative, oltre che delle esigenze del personale che vi sarà 

allocato, si rende necessario procedere alla Verifica ed aggiornamento del 

progetto definitivo elaborato nel 2011; 

- tale attività permetterà di avere a disposizione un progetto definitivo aggiornato 

attraverso il quale richiedere l’autorizzazione per costruire al Comune di Roma 

Capitale, e, quindi, ad avviare la procedura di gara per l’individuazione del 

soggetto che realizzerà l’opera; 

- il Direttore della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, considerati i 

carichi di lavoro della struttura tecnica dell’Area, ha proposto il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a. con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 

- il professionista o la società individuata, partendo dall’analisi della 

documentazione tecnica che fa parte del progetto definitivo elaborato nel 2011 e 

di tutti i pareri acquisiti a suo tempo, elaborerà un aggiornamento del progetto 

stesso ed adeguandolo oltre che alle norme vigenti e cambiate dopo il 2011 anche 

alle esigenze di Astral S.p.a.; 

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

74.900,00 oltre oneri di legge; 

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

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta pari a € 74.900,00 oltre 

oneri professionali e IVA; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività risulta pari a € 74.900,00, e, 

quindi, inferiore ad € 75.000,00 e pertanto l'incarico può essere affidato in via 

diretta secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020; 

- gli interventi trovano copertura temporaneamente nel fondo progettazione DGR 

658/2018; 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed il 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 ha disposto che il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

- con Determina dell’Amministratore Unico n. 287 del 14.07.2021 è stato 

autorizzato il RUP a contrarre per l’affidamento dell’incarico; 

- lo Studio Professionale Associato Mancini, a seguito della richiesta di offerta 

inviatagli in data 23.07.2021 con nota prot.17447, ha offerto un ribasso 

sull’importo sopra stimato pari al 11.21 % inviando ad Astral S.p.a. offerta assunta 

al prot. n. 17556 del 23.07.2021, per un importo complessivo pari a € 66.503,71 

(sessantaseimilacinquecentotre/71) oltre Iva ed oneri previsti per legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

-    il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 248/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore, 

Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Roberto De Angelis, e - 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 della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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; 

 



 

 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 per l'affidamento diretto; 

- di affidare allo Studio Professionale Associato Mancini con sede in Itri (LT), Via 

Civita Farnese n.59/B – 04020 C.F. e P. IVA 02027840590, la verifica e 

l’aggiornamento del progetto definitivo del Palazzo della Mobilità di Via G. Mirri 

– Roma; 

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

euro   € 66.503,71 (sessantaseimilacinquecentotre/71), oltre Iva ed oneri previsti 

per legge; 

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

temporaneamente nel fondo progettazione DGR 658/2018; 

- 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, Gare e Sinistri; 

- 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 


