
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 398 DEL 30 DICEMBRE 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. 

Indizione gara 

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; 

- Astral S,p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 44 del 

12.02.2020, ha affidato l’incarico per le attività di Verifica ex art. 26, comma 6, 

lett. c, del D.Lgs. 50/2016, alla società DE.MA. S.r.l.; 

- con verbale di verifica acquisito al prot. 0005301del 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; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 78 del 16.03.2020 è stato 

approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo in oggetto; 

- con nota prot. 486974 del 03/06/2020 Pos. 2020_013 la Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area 

Genio Civile di Roma Città Metropolitana, pervenuta in Astral S.p.a. al prot. 

0012783 del 03/06/2020, ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell’art.4 della 

L.R. 31.01.2002 n.5; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 19180 del 11/09/2020, ha richiesto al Dipartimento 

S.I.M.U. del Comune di Roma Capitale, di confermare l’acquisizione di tutti i 

pareri necessari alla cantierizzazione dell’appalto, secondo le modalità operative 

contenute nel progetto già approvato con parere tecnico favorevole, ossia 

lavorazioni previste in orario notturno; 

- il S.I.M.U., con nota del 17/09/2020 prot. 166149, ha richiesto al Dipartimento 

Tutela Ambiente, Ufficio Conformità Acustica Ambientale, il rilascio urgente del 

parere per le lavorazioni notturne, sottolineando che i lavori di cui trattasi, ormai 

improcrastinabili, sono necessari per la messa in sicurezza della strada,  e che tali 

lavori debbano necessariamente essere svolti in orario notturno, in quanto il tratto 



 

di via Prenestina oggetto del rifacimento della sovrastruttura stradale, rappresenta 

un’arteria di comunicazione molto importante per quantità di traffico, che 

renderebbe, di conseguenza, molto difficoltoso qualsiasi intervento in orario 

diurno, con ripercussioni inevitabili su tutto il sistema viario del Comune di Roma 

Capitale; 

- con nota pervenuta ad Astral S.p.a. il 29/10/2020 prot. 23213, il Dipartimento 

Tutela Ambiente, Ufficio Conformità Acustica Ambientale, ha preso atto della 

dichiarazione del S.I.M.U. e cioè l’improcrastinabilità dei lavori ai fini della 

sicurezza stradale; 

- sussistono, pertanto, tutte le condizioni per attivare la procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori; 

- stante la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del 

D.lgs. 50/2016, è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con previsione della 

facoltà dell’inversione procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8 del d.lgs. 

n.50/2016 in luogo della procedura negoziata prevista dall’art.1 co.2 della legge 

120/2020; 

- il RUP ha ritenuto infatti che tale scelta consenta di meglio coniugare il principio 

della massima concorrenza, garantito con la scelta della procedura aperta, con i 

principi di semplificazione e tempestività, garantiti dal ricorso alla facoltà di 

inversione procedimentale; 

- l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis D.lgs. 50/2016; 

- 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. 277/2020 

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

Bagalino, vistata dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 ATTO ALTRESI’ 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 78 del 16.03.2020 di 

approvazione del Progetto Esecutivo in oggetto; 

- del parere favorevole ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31.01.2002 n. 5, rilasciato con 

nota prot. 486974 Pos. 2020_002 dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio Civile di 

Roma Città Metropolitana, assunto in Astral al prot. 0012783 del 03/06/2020; 

- dell’attestazione dei luoghi redatta in data 08/06/2020 prot. 2216/20/Lav dal 

Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n. 

49 del 07/03/2018, art. 4 comma, lett. a) e b); 

- del D.lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 60 e l’art. 133, comma 8; 

- della Legge 55/2019; 

- della Legge 120/2020 

 



 

DETERMINA 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere 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; 

- di dare, altresì, atto che l’intervento in oggetto muove dalla necessità di 

risoluzione dei problemi legati alla sicurezza stradale della viabilità di Roma 

Capitale; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con previsione della facoltà dell’inversione 

procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8 del d.lgs. n.50/2016 da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis 

D.lgs. 50/2016; 

- 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 Progettazione, Lavori ed Espropri – Ufficio Supporto al RUP-

a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


