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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 09 1058 - CUP F91B18000330002 - INCARICO PROFESSIONALE PER
AMPLIAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO PRUSST ASSE TIBURTINO -RADDOPPIO VIA
TIBURTINA FINO AL CAR - ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA
ALBUCCIONE FINO AL CAR - 1 LOTTO FUNZIONALE DAL KM 1+778 AL KM 3+227 IN
VARIANTE AL PROGETTO E ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARCO
ARCHEOLOGICO LINEARE DI SANTA SINFOROSA - AFFIDAMENTO A VIA INGEGNERIA
SRL AI SENSI DELL'ART. 106 CO 1 LETT B) E C) E CO 7 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. -

DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi@cittametropolitanaroma.gov.it



IMPORTO SPESA EURO 247.292,96 (CNPAIA 4 PER CENTO E IVA 22 PER CENTO
INCLUSE) - CIG 9416924385

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 5.10.2020 avente ad oggetto
"Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011".

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.”

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 del 28.2.2022 avente ad oggetto:
“Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022- 2023, ad
integrazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023 Annualità
2021.

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 34 del 4.5.2022 avente al oggetto
“Rendiconto della gestione 2021. Approvazione”

vista la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 45/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale de le Opere Pubbliche 2022 –
2024 ed Elenco Annuale 2022.”

Vista la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 46/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022–2024 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022–2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione
Programmi 2022 – Art. 193 T.U.E.L.”

Vista la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 47/10 del 29/7/2022 avente ad oggetto:
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione



Programma Triennale de le Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023.”

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55-11 del 04.08.2022 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D. lgs. n. 267/2000”;

PREMESSO che:

la Regione Lazio, nell’ambito del “Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-
economico del territorio del Lazio”, previsto all’art. 55 della legge finanziaria n. 4 del 2006,
ammetteva, fra l’altro, a finanziamento, gli interventi relativi a “Viabilità PRUSST Asse Tiburtino”
per un valore di € 8.700.000,00 assegnando tale finanziamento alla Provincia di Roma, oggi
Città Metropolitana di Roma Capitale;

tra gli interventi relativi a “Viabilità PRUSST Asse Tiburtino” veniva individuato come prioritario
l’intervento “Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR (Centro
Agroalimentare Roma)”, ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio;

nel Programma Triennale delle OO.PP.le 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 60 del 22.12.2009 veniva incluso l'intervento di progettazione " Guidonia
Montecelio - Prusst Asse Tiburtino . Raddoppio Tiburtina- Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie
da Albuccione fino al CAR" per l'importo di € 15.000.000,00;

il progetto preliminare complessivo dell'intervento in oggetto veniva approvato in variante
urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01 dall' allora Provincia di Roma con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1519/49 del 30.12.200 e dal Comune di Guidonia
Montecelio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.04.2010;

il progetto preliminare complessivo dell'intervento in oggetto veniva sottoposto alla verifica di
assoggettabilità al procedimento di VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e la verifica si
concludeva con l'esclusione delle opere dal procedimento di VIA con parere del Regione Lazio -
Area VIA del 27.10.2010, prot. 16390 e la richiesta di verifica di ottemperanza sul progetto
definitivo;

con determinazione dirigenziale R.U. 6092/2010 dell'allora Provincia di Roma veniva indetta la
Conferenza di Servizi;

la Conferenza chiudeva i propri lavori con esito positivo il 30.11.2012;

con Deliberazione Giunta Provinciale n. 643/45 del 12/12/2012 la Provincia di Roma approvava
in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento in argomento per un importo complessivo,
come risultante dal Quadro Economico, pari ad € 24.600.000,00;

il Comune di Guidonia Montecelio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del
14.09.2012 approvava anche il progetto definitivo in variante urbanistica ai sensi dell'art. 19
D.P.R. 327/01;

il progetto definitivo veniva, altresì, sottoposto alla Verica di Ottemperanza presso l'Area VIA
della Regione Lazio che con nota prot. 276706 del 21/5/2015 esprimeva il proprio nulla osta alla
realizzazione dell'opera;



con nota prot. 73992/14 del 6/6/2014 la Provincia di Roma richiedeva alla Regione Lazio il
finanziamento dell'opera e di definire con apposita convenzione le competenze dei diversi enti;

la Regione Lazio con Deliberazione Giunta Regionale n. 18 del 26/1/2016 "Rimodulazione
D.G.R. n. 420/2014 relativamente al programma per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilità, infrastrutture sociali e infrastrutture idriche esercizi finanziari 2016/2019" disponeva il
finanziamento del I stralcio funzionale dell’intervento per un importo complessivo pari ad €
16.000.000,00;

la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio e l'ASTRAL S.p.a sottoscrivevano
apposita Convenzione (Registro ufficiale R.L: U 0262764 del 24.05.2017) per la realizzazione
dell''intervento “PRUSST ASSE TIBURTINO - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR -
Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie, da Albuccione fino al CAR - 1 LOTTO funzionale dal
Km 1+788 al Km 3+227 “ individuando la Città Metropolitana di Roma Capitale quale Stazione
appaltante responsabile della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ed ente procedente per
le procedure espropriative;

la Regione Lazio, nell'ambito della predetta Convenzione, si impegnava a finanziare un primo
stralcio funzionale dell'opera per un importo di € 16.000.000,00 nel triennio 2016-2018
ripartendolo:

annualità 2017 € 1.000.000,00

annualità 2018 € 15.000.000,00;

con Decreto n. 55 del 01.09.2017 del Sindaco Metropolitano di Roma veniva adottato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2017 nel
quale risultava inserito l'Intervento: "Prusst Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina- Allargamento a
4 corsie da Albuccione al CAR - CIA VS 09 1058";

che il RUP degli interventi in parola era, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, della
L. 241/1990 e ss.mm. e ii. l’ing. Claudio Di Biagio nella sua qualità di Dirigente del Servizio
procedente;

si rendeva necessario sottoporre nuovamente a Conferenza di Servizi l'approvazione del
progetto definitivo dell'opera di cui trattasi per l'acquisizione/riconferma dei pareri e per
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

con determinazione dirigenziale R.U. 2190/2018 del Dipartimento VII si dichiarava la
conclusione, con esito positivo, della suddetta Conferenza;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30.10.2018 il Comune di Guidonia
approvava la variante urbanistica preso atto della verifica di compatibilità disposta dalla stessa
Città metropolitana per tramite del Servizio n. 1 del Dipartimento VI;

con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 143 del 16.11.2018 veniva stabilito di sottoporre
all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione avente per oggetto, tra
l'altro " [...] la Seconda Variazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed
Elenco Annuale 2018" nel quale risultava inserito l'Intervento: " VS 09 1058.01 GUIDONIA
MONTECELIO - PRUSST Asse tiburtino Raddoppio Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via
Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1° lotto funzionale dal km. 1+788 al km. 3+227"
in luogo dell'intervento inserito nel medesimo Programma 2018/2020 annualità 2018 "CIA VS 09



1058 GUIDONIA- PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento
Via Tiburtina a 4 Corsie da Albuccione fino al CAR";

che con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 152 del 27.11.2018 veniva stabilito di approvare,
ai soli fini dell'inserimento nel Programma triennale delle OO.PP.le 2018/2020 e nell'Elenco
Annuale 2018 il progetto definitivo complessivo dell'Intervento "CIA VS 09 1058 GUIDONIA-
PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4
Corsie da Albuccione fino al CAR" ed il progetto definitivo dell'Intervento "CIA VS 09 1058.01
GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse tiburtino Raddoppio Tiburtina fino al CAR -
Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1° lotto funzionale dal km.
1+788 al km. 3+227";

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 29.11.2018 veniva stabilito di approvare,
tra l'altro, le variazioni al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e all'Elenco
Annuale 2018 nel quale erano stati inseriti i predetti interventi CIA VS 09 1058 e CIA VS 09
1058.01;

atteso che

con determinazioni dirigenziali del Servizio n. 1 dell’allora Dipartimento VII (ora Dipartimento II)
R.U. 2601/2018 ed R.U. 4734/2018 veniva stabilito di accertare rispettivamente l'entrata di €
1.000.000,00 e di € 15.000.000,00 imputandola al Titolo 4 Categoria 03 Risorsa 0001 Capitolo
403045 art. 1 (TRTIBU, art. 00) Esercizio 2018, Cdr DIP1710 Cdc DIP1710 Cca 240601,
Esercizio 2018;

con determinazione dirigenziale del medesimo Servizio n. 1 R.U. n. 3180 del 3.8.2018 veniva
stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio di pubblicazione sul quotidiano IL
MESSAGGERO dell'avviso pubblico di avvio della procedura espropriativa per l'esecuzione dei
lavori di pubblica utilità di allargamento a 4 corsie della via Tiburtina da Albuccione fino al C.A.R.
affidando tale servizio, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.,
alla Società PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità, con sede in ROMA (RM) CAP 00195,
Via Montello n. 10 - C.F. 08526500155 e P.IVA 05122191009 per l’importo netto di € 8.200,00,
oltre € 1.804,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 10.004,00;

l'Avviso di avvio della procedura espropriativa veniva pubblicato sul quotidiano "IL
MESSAGGERO" in data 31.08.2018;

il medesimo veniva pubblicato all' Albo pretorio on line del Comune di Guidonia Montecelio, ove
insistono le aree da espropriare, asservire e occupare temporaneamente, dal 31.08.2018 al
30.09.2018, con il numero di registro 2510;

che, non essendo pervenute osservazioni e/o opposizioni avverso l'avviso della procedura di cui
sopra, con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 4905 del
21.11.2018 veniva stabilito di approvare il progetto definitivo dei lavori di allargamento a 4 corsie
della via Tiburtina da Albuccione al C.A.R., facente parte del PRUSST Asse Tiburtino, realizzato
e di dichiarare l'Intervento di cui trattasi Opera di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 16 e 17 del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

con successiva determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 dell’allora Dipartimento VII R.U.
3640 del 13.09.2018 veniva stabilito di affidare - ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.a, del d.lgs.
163/2006 e ss.mm. eii. – il servizio complementare di progettazione esecutiva, aggiornamento
Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e Piano di gestione terre e rocce da



scavo comprensivo di indagini ambientali ed indagini geognostiche dell’intervento di "PRUSST
ASSE TIBURTINO - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR" alla VIA
INGEGNERIA Srl ,con sede in Roma, Via Giorgio Vasari n. 4 – CAP 00196 - P.IVA e C.F.
05606071008, per l’importo netto di € 278.232,70 oltre € 11.129,31 per contributo 4%
INARCASSA, ed € 63.659,64 per IVA 22% per un importo complessivo di € 353.021,65;

che con verbale del 27.09.2018 veniva stabilito di autorizzare la consegna in via d’urgenza del
servizio complementare di progettazione;

che in data 19.12.2018 veniva stipulato con la VIA INGEGNERIA SRL il contratto rep 11596;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 4844 del
15.11.2018 veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione del “servizio di supporto tecnico al RUP
per la verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo relativo all’intervento “PRUSST
Asse Tiburtino di Raddoppio della Via Tiburtina fino al CAR – Allargamento Via Tiburtina a 4
corsie da Albuccione al CAR”, affidando il servizio medesimo - ai sensi del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – alla NO
GAP CONTROLS Srl con sede a BOLOGNA CAP 40128 in Via Natalino Corazza 3/A -
C.F./P.IVA 01974031203 per un importo netto di € 39.501,00, oltre € 1.580,04 per INARCASSA
4%, ed € 9.307,83 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 50.118,87;

che in data 15.11.2018 veniva autorizzata la consegna in via d'urgenza del servizio di supporto
al RUP;

che in data 23.01.2019 veniva sottoscritto, in ambiente MEPA, da parte del Dirigente del
Servizio n. 1 il documento di stipula n. 674707;

che con nota del 31.10.2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione in pari data n. 0174077,
la VIA INGEGNERIA S.r.l. consegnava il progetto esecutivo relativo al 1° stralcio funzionale dei
lavori in parola;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 5218 del
07.12.2018 veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo, redatto dalla Società Via
Ingegneria S.r.l, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 e dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm e ii. relativo all’Intervento "CIA VS 09 1058.01 “GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST
Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino
al CAR - 1 lotto dal km. 1+788 al km. 3+227" per un importo complessivo di € 16.000.000,00
ripartito come segue:

LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI -
Lavori a Corpo 8.762.905,04

A.2
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
D'ASTA ( du cui €1.726.175,48 per costo della
manodopera ex art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016
e ss.mm. e ii.)

8.762.905,04



A.3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 724.731,08

A TOTALE LAVORI 9.487.636,12

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Rilievi ed accertamenti 40.000,00

B2 Assistenza archeologica ed eventuali indagini
integrative 100.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione
interferenze 802.433,94

B4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi 2.100.000,00

B6 Spese tecniche 350.000,00

B7
Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione

40.000,00

B8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 24.000,00

B9 Spese di pubblicità 5.000,00

B10 Imprevisti 5% 474.381,81

B11 Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% 189.752,72



B12 IVA e altri oneri su voci A-B1-B2-B3-B6-B7-B8-B9 22% 2.386.795,41

Totale somme a disposizione 6.512.363,88

Totale QTE 16.000.000,00

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n.
5218 del 07.12.2018 veniva stabilito, inoltre, di approvare lo schema di contratto - parte
integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - e di approvare, per l’affidamento dei suddetti
lavori, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lsg. 50/2016 e ss.mm. e
ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d’Appalto ed al suddetto importo di € 9.487.636,12
(di cui € 1.726.175,48 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii,
soggetti a ribasso, ed € 724.731,08 .per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso)
dimensionando la qualificazione degli operatori economici all'importo complessivo delle opere di
cui al progetto definitivo CIA: VS 09 1058, in ragione dell'intenzione della S.A. di avvalersi della
possibilità di procedere ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U.
5218 del 07.12.2018 veniva stabilito, altresì, che l’affidamento sarebbe avvenuto secondo il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii. con valutazione della congruità delle offerte secondo
le modalità di cui all’art. 97, comma 3, sulle offerte che avessero presentato, sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori
ai 4/5 fra le ditte della categoria prevalente OG 3, classifica VIII per un importo di €
22.604.852,96, ulteriori categorie scorporabili OS 1, classifica IV per un importo di €
2.500.000,00 ed OS 21, classifica IV bis - per un importo di € 3.046.000,00;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n.
5218 del 07.12.2018 veniva stabilito, infine, di imputare la spesa complessiva di € 16.000.000,00
come segue:

quanto ad € 413.144,52 già impegnati all'Intervento 2 06 01 01 Capitolo 202015 (COSTRA)
art. 20 Cdr 1710 Cdc 1710 Esercizio 2018 rispettivamente, quanto ad € 10.004,00 con
determinazione dirigenziale R.U. 4905/2018, quanto ad € 353.021,65 con determinazione
dirigenziale R.U. 3640/2018 e quanto ad € 50.118,87 con determinazione dirigenziale
R.U. 4844/2018;
quanto ad € 15.586.855,48 all'Intervento 2 06 01 01 Capitolo 202015 (COSTRA) art. 20
Cdr 1710 Cdc 1710 Esercizio 2018;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2022 del 27.05.2019 dell’ Ufficio di Direzione "Viabilità
Sud" dell’allora Dipartimento VII, veniva stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del
D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
Giudicatrice in data 22.05.2019 e, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione della gara d’appalto
relativa all’intervento "CIA VS 09 1058.01 “GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino
- Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1 lotto
dal km. 1+788 al km. 3+227", ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
costituenda ATI con Codimar s.r.l. (mandataria) con sede legale in Roma, Via Nemorense, 18 –



Cap. 00199, CODISAB s.r.l. (mandante) con sede legale in Carsoli (AQ), Loc. Recocce Z.I. snc
– Cap 67061, SOLAGE s.r.l. (mandante) con sede legale in Capistrello (AQ), Via Roma, 5 –
Cap. 67053 e DSBA s.r.l. (mandante) con sede legale in Roma (RM), Via Zoe Fontana edif. B/”,
n, 220 – Cap. 00131 per un importo contrattuale pari ad €. 7.846.421,64 comprensivo degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 724.731,08;

che con nota prot. 0083169 del 28.05.2019 veniva comunicata l'aggiudicazione dell'affidamento
dei lavori, di cui trattasi, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

che il RUP, Ing. Claudio di Biagio, in data 12.06.2019, provvedeva, ai sensi dell'art. 32, comma
7 del D.Lgs. 50/2016, a dichiarare l'efficacia, all'esito della conclusione dei controlli circa
l'inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
dell'aggiudicazione disposta con D.D. R.U. n. 2022 del 27.05.2019 dell'Ufficio di Direzione del
Dipartimento VII;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del dipartimento VII RU 2829 del
19.7.2019 veniva stabilito di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori: "CIA VS 09 1058.01
“GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via
Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1 lotto dal km. 1+788 al km. 3+227" disposta dal
RUP Ing. Claudio di Biagio con propria Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2022 del 27.05.2019
a favore dell’ ATI Codimar s.r.l. (mandataria) con sede legale in Roma, Via Nemorense, 18 –
Cap. 00199 con CODISAB s.r.l. (mandante) SOLAGE s.r.l. (mandante) e DSBA s.r.l.
(mandante), che aveva presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con punti 73,75,
con un importo contrattuale, al netto del ribasso percentuale offerto del 18,729%, pari a €
7.846.431,64 (comprensivo delle somme non soggette a ribasso pari ad € 724.731,08 per costo
della sicurezza);

che in data 23.07.2019 veniva stipulato il contratto rep 11666 tra la Città Metropolitana di Roma
Capitale, in persona del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII, Dr. Paolo Berno, e l’ATI
tra la Codimar s.r.l. (quota 40,50%) (mandataria) con sede legale in Roma, Via Nemorense, 18
– Cap. 00199, CODISAB s.r.l. (quota 39,50%) (mandante) , la SOLAGE s.r.l. (quota 10%)
(mandante) e la DSBA s.r.l. (quota 10%) (mandante);

che in data 04.09.2019 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 dell’allora Dipartimento VII RU n. 3181 del
12.8.2019 veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione del "servizio per la redazione dei tipi di
frazionamento da eseguire sull'intervento: GUIDONIA MONTECELIO - Prusst Asse Tiburtino -
Raddoppio Tiburtina - Allargamento a 4 corsie da Albuccione al CAR - CIA VS 09 1058.01"
attingendo dalle somme a disposizione della S.A. alla voce "rilievi, accertamenti ed indagini";

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n.
3181 del 12.8.2019 veniva altresì stabilito di affidare - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - il servizio "per la redazione dei tipi di frazionamento da eseguire
sull'intervento di che trattasi allo STUDIO TECNICO GEOM. CLAUDIO TAMBURRI, con sede in
GENZANO (RM) - Via Italo Belardi, 76 - Cap 00045 - C.F. TMBCLD75L16D972J - P.IVA
09239751002 , che a fronte dell'importo a base di gara del servizio pari ad € 35.000,00, aveva
offerto un ribasso percentuale del 5% e quindi un importo netto pari ad € 33.250,00 , oltre €
1.662,50 per CASSA GEOMETRI 5% ed € 7.680,75 per IVA 22%, per l'importo complessivo di €
42.593,25;

che in data 16.09.2019 veniva sottoscritto in ambiente MEPA il documento di stipula n. 990542



tra la Città metropolitana di Roma Capitale e lo STUDIO TECNICO GEOM. CLAUDIO
TAMBURRI n. 990542;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 5038 del
10.12.2019 veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione dei "lavori per lo spostamento di un
impianto telefonico" da parte della TIM Spa con sede legale in MILANO (MI) CAP 20123 – Via
Gaetano Negri 1 - C.F. e P.IVA 0488410010 dell'importo di € 4.248,35, oltre 934,64 per IVA 22%
per un importo complessivo di € 5.182,9,9 nell'ambito dell'intervento "CIA VS 09 1058.01
“GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via
Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1 lotto dal km. 1+788 al km. 3+227";

che con determinazione dirigenziale del Servizio n 1 del Dipartimento VII RU n 1352 del
15.05.2020 veniva stabilito, per le motivazioni indicate nella premessa del medesimo
provvedimento dirigenziale, di impegnare, a favore della SNAM RETE GAS Spa, con sede in
San Donato Milanese, 20097 (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7 - C.F. e P.IVA 10238291008, la
somma complessiva di € 341.600,00, IVA 22% inclusa, al fine di consentire la "Realizzazione di
opere di protezione con successive opere in variante al metanodotto in esercizio "ROMA-
LATINA DN250(10") interferente" nell'ambito dell'intervento "CIA VS 09 1058.01 - GUIDONIA
MONTECELIO - PRUSST ASSE TIBURTINO - Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via
Tiburtina a 4 corsie da Albuccione al CAR - 1 LOTTO dal Km. 1+788 al Km. 3+227";

che con la medesima determinazione dirigenziale RU 1352 del 15.05.2020 veniva stabilito,
altresì, di dare atto che l'importo complessivo di € 341.600,00 trovava copertura all'interno del
quadro economico, approvato con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento
VII n. R.U. 2829 del 19.07.2019, del progetto esecutivo dell'Intervento CIA VS 09 1058.01
GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse tiburtino Raddoppio Tiburtina fino al CAR -
Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1° lotto funzionale dal km.
1+788 al km. 3+227", tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce "
Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze";

che con determinazione dirigenziale del Servizio n 1 del Dipartimento VII RU n 1396 del
22.5.2020 veniva stabilito di autorizzare l'esecuzione del pagamento alla REGIONE LAZIO
dell'importo di € 27.886,09 per il contributo di istruttoria e conservazione dei progetti ai fini
dell’autorizzazione sismica nell'ambito dell'intervento "CIA VS 09 1058.01 “GUIDONIA
MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via Tiburtina a 4
corsie da Albuccione fino al CAR - 1 lotto dal km. 1+788 al km. 3+227";

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n 1 del Dipartimento VII RU n.
1396 del 22.5.2020 veniva dato atto che l'importo complessivo di € 27.886,09 trovava copertura
all'interno del quadro economico del progetto di cui trattasi approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. R.U. 2829 del 19.07. 2019 tra le somme a
disposizione della Stazione Appaltante alla voce " IMPREVISTI";

atteso che con determinazione dirigenziale n. 3081 del 02/08/2019 della Direzione dell’allora
Dipartimento VII, il nuovo Direttore del Dipartimento VII, ad interim, Dr. Paolo Berno, stabiliva di
conferire all’Ing. Di Biagio, a seguito del suo collocamento in quiescenza a far data dal
31.07.2020, per la durata di un anno, l’incarico direttivo a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5,
comma 9 della L. 135/2012;

che con il medesimo provvedimento il Dr. Paolo Berno stabiliva di nominare, con decorrenza



dalla stipula del contratto individuale di cui sopra, l’Ing Claudio Di Biagio Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 di alcuni interventi tra i quali
“PRUSST ASSE TIBURTINO - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina
a 4 corsie da Albuccione fino al CAR”;

che alla scadenza dell’incarico conferito all’Ing. Claudio Di Biagio a far data dal 01.09.2020
veniva nominato RUP dell’intervento in parola, con determinazione dirigenziale n. 2006 del
30.07.2020 dell’Ufficio di Direzione del Dipartimento VII, l’Ing. Crediano SALVATI funzionario
tecnico laureato del Servizio n. 2 Viabilità nord del Dipartimento VII;

che con nota prot. AT-RM-2020.06 del 15.1.2020 l’impresa CODIMAR SRL mandataria dell’ATI
con CODISAB SRL, SOLAGE SRL e DSBA SRL presentava istanza per la corresponsione
dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale – pari ad € 1.569.286,33 oltre IVA 22% -
presentando l’appendice n. 1 alla polizza fidejussoria Serie IM n. 18674 rilasciata dalla CITY
INSURANCE in data 14.1.2020, sottoscritta digitalmente;

che in data 22.02.2020 venivano emessi i mandati di pagamento – dietro presentazione di
regolare fattura - a favore della CODIMAR SRL (mandataria) n. 2110/2020 di € 775.384,37; alla
CODISAB SRL (mandante) n. 2097/2020 di 756.239,09; alla DSBA srl (mandante) n. 2103 di €
191.452,93 e alla SOLAGE SRL (mandante) n. 2092/2020 di € 191.452,93;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII RU 3559 del
26.11.2020 veniva stabilito di approvare l’esecuzione del servizio di assistenza agli scavi
archeologici da eseguire nell’ambito dell’intervento “CIA VS 09 1058.01 “GUIDONIA
MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina - Allargamento Via
Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1 lotto dal km. 1+788 al km. 3+227” e di
affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, il servizio di cui trattasi
alla Dott.ssa VALENTINA CIPOLLARI con studio in TIVOLI (RM) CAP 00019 – Via Strada Delle
Crocette N. 6– C.F. CPLVNT78M65L182O - P.IVA 10482181004, per l’importo netto di €
38.315,00 oltre € 1.532,60 per Inps 4% per l'importo complessivo di € 39.847,60;

che nel richiamato provvedimento dirigenziale si dava atto che l’importo complessivo di €
39.847,60 trovava copertura tra le somme adisposizione del Q.E. del progetto esecutivo dei
lavori in argomento alla specifica voce "Assistenza archeologica ed eventuali indagini
integrative”

che con verbale del 30.11.2020 veniva disposta la consegna del servizio in parola;

che in data 9.4.2021, veniva stipulato il contratto del servizio di cui trattasi REP n. 600/2021 per
l'importo netto di € 38.315,00;



atteso che con nota del 26/03/2019, prot. n. 49692/19,, a firma del Direttore del Dipartimento e
del RUP, era stato richiesto al Servizio n. 1 “ U.O. Espropri” di provvedere all’adozione del
decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del DPR
327/01, anche al fine "di rispettare la scadenza per la consegna dei lavori prevista dalla
Convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Astral
S.p.A. (R.U. U 0262764 del 24/05/2017) delle seguenti aree censite in Catasto nel Comune di
Guidonia Montecelio al foglio 9 particella 664/p, foglio 13 particelle 5/p, 7/p, 190/p, 3/p, 188/p,
189/p, 186/p, 187/p, 192/p, 195/p, 202/p, foglio 11 particelle 792/p, 910/p, 909/p, 728/p, 13/p,
14/p, 729/p, 727/p, 726/p, 15/p, 16/p, 23/p, 24/p, 760/p, 761/p;

che con determinazione dirigenziale R.U. 3983 del 14/12/2020 era stata disposta l’occupazione
temporanea delle aree di cui trattasi per un periodo massimo di 120 giorni dall’immissione in
possesso;

considerato che con successiva nota prot. n. 4171/21 del 12/01/2021 il RUP chiedeva il “rinvio a
data da definire dell’immissione in possesso al fine di consentire la risoluzione di criticità emerse
nella definizione tecnica di dettaglio delle indagini archeologiche”;

che con nota prot. n. 0049024/21 del 30-03-202 1a firma del Direttore del Dipartimento e del
RUP, veniva richiesto nuovamente al Servizio n. 1 U.O. “Espropri” di adottare un nuovo decreto
di occupazione temporanea per la durata di giorni 120 dall’immissione in possesso,
comunicando, altresì, l’elenco dei nominativi da autorizzare all’accesso alle aree interessate, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Rup con la medesima nota comunicava i dati della Società, ELPIDIA 2000 SRL, Sede Legale
Via Po n. 102 – 00198 Roma C.F e P.IVA 01800780601, dallo stesso selezionata dall’albo delle
Imprese della CMRC, per l’esecuzione dei lavori di scavo richiesti dalla Sovraintendenza;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 RU 1067 del 31-3-2021 veniva stabilito,
pertanto, di autorizzare la Società e le persone indicate, con i relativi strumenti e macchinari, ad
accedere alle aree distinte al Catasto del Comune di Guidonia Montecelio (RM) per un tempo
massimo di giorni 120 (centoventi) dalla immissione in possesso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 15 del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni

che in data 22.04.2021 si procedeva con verbale all’immissione in possesso temporaneo ai



sensi di quanto previsto dall’art. 15 del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni

Atteso che con determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Direzione Viabilità SUD dell’allora
Dipartimento VII RU 865 del 19.3.2021 veniva stabilito di approvare, su proposta del RUP, la
variata distribuzione delle voci del Quadro Tecnico Economico del progetto dell’intervento in
questione finalizzata a reperire le risorse finanziarie necessarie per far fronte alla spesa
derivante dalle indagini archeologiche integrative dal Km. 2+300 al Km 2+650 lato sx, e per
l’effetto di approvare il nuovo QTE ripartito come segue:

PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIAZIONE
QTE

A.1
IMPORTO PER
L'ESECUZIONE
DEI LAVORI -
Lavori a Corpo

8.762.905,04 7.121.700,56 7.121.700,56

A.2

TOTALE
LAVORI
SOGGETTI A
RIBASSO
D'ASTA ( di cui
€ 1.726.175,48
per costo della
manodopera ex
art. 23, comma
16, d.lgs.
50/2016 e
ss.mm. e ii.)

8.762.905,04
7.121.700,56 7.121.700,56

A.3
Costi della
sicurezza non
soggetti a
ribasso

724.731,08 724.731,08 724.731,08

A TOTALE
LAVORI 9.487.636,12 7.846.431,64 7.846.431,64



SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Rilievi ed
accertamenti 40.000,00 40.000,00 40.000,00

B2

Assistenza
archeologica ed
eventuali
indagini
integrative

100.000,00 100.000,00 200.000,00

B3
Allacciamenti ai
pubblici servizi
e risoluzione
interferenze

802.433,94 802.433,94 802.433,94

B4
Acquisizione
aree o immobili
e pertinenti
indennizzi

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

B6 Spese tecniche 350.000,00 350.000,00 350.000,00

B7

Spese per
attività tecnico
amministrative
connesse alla
progettazione,
di supporto al
responsabile
del
procedimento, e
di verifica e
validazione

40.000,00 40.000,00 40.000,00

B8
Eventuali spese
per commissioni
giudicatrici

24.000,00 24.000,00 5.200,00

Spese di



B9 pubblicità 5.000,00 5.000,00 5.000,00

B10 Imprevisti 5% 474.381,81 474.381,81 375.317,81

B11
Fondo ex art
113 comma 2
D.Lgs 50/2016

2% 189.752,72 189.752,72 189.752,72

B12
IVA e altri oneri
su voci A-B1-
B2-B3-B6-B7-
B8-B9

22%
2.386.795,41 2.025.730,43 2.043.594,43

Totale somme
a disposizione 6.512.363,88 6.151.298,90 6.151.298,90

Economie da
ribasso d’asta 2.002.269,46 2.002.269,46

Totale QTE 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

che con nota prot 46449 del 25.03.2021, a firma del RUP Ing. Crediano Salvati veniva
trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo dei lavori “Scavi archeologici dal Km. 2+300 al
Km 2+650 lato sx (Fronte Basilica Santa Sinforosa) nell’ambito dell’intervento “PRUSST
ASSE TIBURTINO – Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR – Allargamento Via Tiburtina a 4
corsie da Albuccione al CAR – 1 lotto funzionale dal Km 1+788 al Km 3+227- CUP
F91B21000660002”

con la medesima nota del 25.3.2021 il RUP ha comunicato di voler procedere all'affidamento dei
lavori in parola ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120 il quale impone alle
stazioni appaltanti “ di procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori [..] di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro ed ha
indicato l’operatore economico, selezionato dall’albo della CMRC, l'Impresa ELPIDIA 2000 srl
con sede in Via Po n. 102 - 00198 ROMA (Roma) C.F. 01800780601 P.IVA IT05281251008 cui
affidare l’esecuzione;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 1605 del
21/05/2021 veniva stabilito di prendere atto del nuovo QTE dell’intervento ““CIA VS 09 1058.01
- PRUSST ASSE TIBURTINO - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via
Tiburtina a 4 corsie, da Albuccione fino al CAR - 1 LOTTO funzionale dal Km 1+788 al Km
3+227”” approvato con determinazione dirigenziale RU 865 del 19.3.2021 dell’Ufficio di
Direzione dell’allora Dipartimento VII (ora Dipartimento II) a seguito della variata distribuzione di
alcune voci del Quadro economico e ripartito come segue:

PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIAZIONE
QTE

A.1
IMPORTO PER
L'ESECUZIONE
DEI LAVORI -
Lavori a Corpo

8.762.905,04 7.121.700,56 7.121.700,56

A.2

TOTALE
LAVORI
SOGGETTI A
RIBASSO
D'ASTA (di cui €
1.726.175,48
per costo della
manodopera ex
art. 23, comma
16, d.lgs.
50/2016 e
ss.mm. e ii.)

8.762.905,04
7.121.700,56 7.121.700,56

A.3
Costi della
sicurezza non
soggetti a
ribasso

724.731,08 724.731,08 724.731,08

TOTALE



A LAVORI 9.487.636,12 7.846.431,64 7.846.431,64

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Rilievi ed
accertamenti 40.000,00 40.000,00 40.000,00

B2

Assistenza
archeologica ed
eventuali
indagini
integrative

100.000,00 100.000,00 200.000,00

B3
Allacciamenti ai
pubblici servizi
e risoluzione
interferenze

802.433,94 802.433,94 802.433,94

B4
Acquisizione
aree o immobili
e pertinenti
indennizzi

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

B6 Spese tecniche 350.000,00 350.000,00 350.000,00

B7

Spese per
attività tecnico
amministrative
connesse alla
progettazione,
di supporto al
responsabile
del
procedimento, e
di verifica e
validazione

40.000,00 40.000,00 40.000,00

B8
Eventuali spese
per commissioni
giudicatrici

24.000,00 24.000,00 5.200,00



B9 Spese di
pubblicità 5.000,00 5.000,00 5.000,00

B10 Imprevisti 5% 474.381,81 474.381,81 375.317,81

B11
Fondo ex art
113 comma 2
D.Lgs 50/2016

2% 189.752,72 189.752,72 189.752,72

B12
IVA e altri oneri
su voci A-B1-
B2-B3-B6-B7-
B8-B9

22%
2.386.795,41 2.025.730,43 2.043.594,43

Totale somme
a disposizione 6.512.363,88 6.151.298,90 6.151.298,90

Economie da
ribasso d’asta 2.002.269,46 2.002.269,46

Totale QTE 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 1605
del 21/05/2021 veniva stabilito di approvare il progetto esecutivo dell’intervento “Scavi
archeologici dal Km. 2+300 al Km 2+650 lato sx (Fronte Basilica Santa Sinforosa)
nell’ambito dell’intervento “PRUSST ASSE TIBURTINO – Raddoppio Via Tiburtina fino al
CAR – Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione al CAR – 1 lotto funzionale dal
Km 1+788 al Km 3+227- CUP F91B21000660002 - per l’importo complessivo di € 182.181,70
così suddiviso:



A. Lavori a
misura (di cui e
46.780,26 per
costi della
manodopera ex
art. 26, comma
13, D.lgs.
50/2016 e
ss.mm. e ii)

€ 116.900,84

A1. di cui operai
in economia € 3.501,12

B. Costi della
sicurezza non
soggetti a ribasso

€ 32.428,42

C1. Totale
somme a base di
gara soggette a
ribasso (A-A1)

€ 113.399,72

C2. Totale
somme a base
di gara (A+B)

€ 149.329,26

D. IVA 22% € 32.852,44

E. TOTALE
ONERE
FINANZIARIO
(D2+F)

€ 182.181,70

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II RU 1605
del 21/05/2021 veniva stabilito di affidare i lavori in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a)
della L. 11.09.2020 n. 120, all'esito della procedura n. PI005281-21 celebrata sulla piattaforma
della CMRC, all'impresa ELPIDIA 2000 srl con sde in Via Po n. 102 - 00198 ROMA (Roma) C.F.
01800780601 P.IVA IT05281251008, che ha offerto un ribasso percentuale del 17,50%
sull’importo a base dell'affidamento pari ad € 149.329,26 (di cui non soggette a ribasso €
3.501,12 per operai in economia ed € 32.428,42 per oneri della sicurezza non soggetti a



ribasso), ed un costo della manodopera, soggetto a ribasso, di € 46.780,26, a fronte dell'importo
stimato dalla S.A. di € 46.780,26, per un importo contrattuale, al lordo delle somme non soggette
a ribasso, pari ad € 129.484,31 oltre € 28.486,55 per IVA 22%, per l'importo complessivo di €
157.970,86;

che nel richiamato provvedimento dirigenziale si dava atto che l'importo complessivo di €
157.970,86 trovava copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto esecutivo dei
lavori in argomento all'uopo riaccertate con il conto consuntivo 2020 e spostate nel 2021 in FPV
in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii., alla
specifica voce "Assistenza archeologica ed eventuali indagini integrative ";

che con verbale del 31.05.2021 veniva disposta la consegna anticipata dei lavori in parola;

che in data 5.8.2021, veniva stipulato il contratto dei lavori di cui trattasi REP 11935 per
l'importo netto di € 129.484,31.

Vista la nota prot. CMRC-2022-0103532 del 23-06-2022 a firma del Direttore del Dipartimento II
Ing. Giuseppe Esposito integrata con nota del 22.9.2022 prot 145958 è stata trasmessa la
relazione, il disciplinare e la tabella calcolo compenso predisposti dal RUP Ing. Crediano
SALVATI sulla fattibilità procedurale dell’affidamento dei servizi di progettazione alla Società VIA
INGEGNERIA SRL per l’elaborazione di una variante ai lavori in corso d’opera per emergenze
archeologiche, finalizzata alla realizzazione di un Parco Archeologico nelle aree contermini
all’intervento di allargamento Via Tiburtina;

vista la relazione del RUP Ing. Crediano Salvati:

“Con riferimento all’oggetto si relaziona quanto segue: Prioritariamente si richiamano sia la nota
prot.098786 del 12/06/2018 che la successiva nota prot.107885 del 27/06/2018, con le quali
l’allora R.U.P. esplicitava le ragioni tecnico-giuridiche relative all’ulteriore affidamento di servizi di
progettazione esecutiva per i “LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA
ALBUCCIONE FINO AL CAR. 1°LOTTO FUNZIONALE DAL Km.1+788 AL Km.3+227”.,In base
alla normativa di Legge alla data delle relazioni descritte in premessa e tuttora vigente, l’importo
netto delle prestazioni professionali aggiuntive non può superare il 50% del contratto originale
(Art.106, comma 7, del D.Lgs.50/2016). Quindi, conformemente ai citati dettami normativi, si è
proceduto, con atto Determina Dirigenziale n.3640 del 13/09/2018 ad affidare il seguente
incarico alla Società “VIA INGEGNERIA srl”: Incarico professionale per progettazione esecutiva,
aggiornamento Piano di sicurezza e coordinamento, piano gestione terre e rocce da scavo e
indagini geognostiche dell’intervento PRUSST Asse Tiburtino- Raddoppio Via 9Tiburtina fino al
CAR-Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR. L’importo netto per tali
prestazioni professionali è stato stabilito in €.278.232,70, oltre l’i.v.a. 22% e il contributo
C.N.P.A.I.A. 4%, per complessivi €.353.021,65. Detto importo, come chiaramente descritto
nell’atto di affidamento sopra richiamato, corrisponde al 29,31% del valore dei contratti iniziali, in
conseguenza, in base a quanto affermato dai disposti normativi, è possibile l’utilizzo di un
ulteriore fondo finanziario non superiore al 20,69% dei contratti già stipulati. (…)

Quindi l’importo massimo dell’ulteriore affidamento è pari ad €.196.408,58 Ora, a seguito
dell’indizione della gara di appalto dei lavori e l’inizio degli stessi, sono venute alla luce alcune
emergenze archeologiche di notevolissimo interesse storico artistico che hanno comportato
l’abbandono dell’allargamento verso nord della via Tiburtina e lo spostamento a sud dello stesso.
Tale scelta, pur non interessando direttamente emergenze archeologiche in quanto non rilevate



sul tracciato previsto per la via Tiburtina, avvicina però il tratto della nuova arteria al complesso
archeologico paleocristiano della Basilica di S. Sinforosa, Patrona di Tivoli insieme con San
Lorenzo, quindi di particolare interesse religioso per la popolazione locale. In conseguenza di
tali vincoli, di concerto con la Sovrintendenza per i BB. Paesaggistici ed Archeologici
competente per il territorio, si è concordato di realizzare un parco archeologico sui due lati
dell’arteria viaria rappresentata dalla via Tiburtina, collegando le due aree con una pista
ciclopedonale che scavalchi tramite un ponte la stessa Tiburtina. Tale soluzione, oltre a mitigare
con essenze arboree, dune vegetali ed altro, l’impatto di una viabilità a grosso traffico su un area
di interesse archeologico, naturalistico, religioso notevole, realizzerà un sito di riqualificazione
ambientale ed urbanistica essenziale sia per i centri abitati delle frazioni di “Case Rosse”
(Roma) e “Setteville” (Guidonia) che per il C.A.R. Da quanto sopra esposto, risulta evidente che
siamo nuovamente entro gli ambiti normativi dettati dall’art.106 del D.Lgs.50/2016, con
particolare riferimento ai commi : 1 (lettere b e c) e 7; la casistica rientra anche in quanto
stabilito dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021, in quanto le motivazioni corrispondono
esattamente a quelle enucleate nella Determina Dirigenziale n.3640 del 13/09/2018. Per quanto
riguarda la copertura finanziaria per la variante aggiuntiva all’incarico di progettazione esecutiva,
essa trova risorse appunto nelle somme residue, rispetto al 50% stabilito dalla Legge e
computato nella Determina Dirigenziale n.3640 del 13/09/2018 e pari al 20,69% quindi per un
importo massimo pari ad €.196.408,58; vista la mail inviata in data 20/03/2022 dalla Soc. VIA
INGEGNERIA, con la quale accetta di operare un ulteriore riduzione percentuale, rispetto a
quella di cui all’affidamento primario, pari all’8%, discende che il totale compenso per la
redazione della variante di cui all’oggetto è pari ad €.194.903,03 più CNPAIA 4% pari ad €
7.796,12 calcolata su € 194.903,03 più IVA al 22% pari ad € 44.593,81 (SU € 202.699,15 cioè
194.903,03 +7.796,12); quindi il totale dell’impegno comprensivo di CNPAIA ed IVA
22%corrisponde ad € 247.292,96; dette somme saranno finanziate con il residuo degli imprevisti
presenti nel quadro economico.(..)”;

valutato pertanto, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, di procedere all’Incarico
professionale per ampliamento dell’affidamento dei servizi di progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell'intervento "Prusst Asse Tiburtino- Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR -
Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR – 1 lotto funzionale dal
Km 1+788 al Km 3+227” in variante al progetto e dell’intervento di realizzazione del
“Parco archeologico lineare di Santa Sinforosa-– a favore della VIA INGEGNERIA Srl con
sede in Roma Via Flaminia n. 999 - CAP 00189 - P.IVA e C.F. 05606071008 per l’importo di €
194.903,03 e € € 7.796,12 per contributo 4% INARCASSA oltre € 44.593,81 per IVA 22% per un
importo complessivo di € 247.292,96;

vista l’offerta presentata dalla Società VIA INGEGNERIA SRL, assunta al protocollo in data
20.9.2022, n. 144307, dichiarata congrua da parte del RUP;

visto l’art. 106 comma 1 lett b e c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che recita: " 1. Le modifiche,
nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP
con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti
di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori
ordinari:



1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze
puòrientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

visto altresì, il comma 7 del citato art. 106 che recita: “7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e
c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese
ad aggirare il presente codice."

che l'importo complessivo di € 247.292,96 per il finanziamento del presente servizio trovano
copertura tra le somme a disposizione del Q.E. del progetto esecutivo dei lavori in argomento
all'uopo riaccertate con il conto consuntivo 2021 in ossequio ai principi di armonizzazione
contabile di cui al D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii., alla specifica voce “Imprevisti”

che verrà acquisita da parte dell’Impresa, in persona del legale rappresentante, la dichiarazione,
dell'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il Responsabile del Procedimento e
dell'istruttoria;

che verrà acquisita da parte dell’Impresa la dichiarazione di ben conoscere e di accettare tuto
quanto previsto dal vigente PTPCT 2022/2024 approvato dalla CMRC con Deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 24 del 27 aprile 2022;

che verrà acquisito da parte dell’Impresa il Patto di integrità, adottato con Decreto del Sindaco
metropolitano n.109 del 15/10/2018, debitamente sottoscritto

che verrà verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di
cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii. mediante acquisizione di
apposita dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della VIA INGEGNERIA SRL;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti del
Servizio n. 1 dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi
dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il Dott. Stefano Orlandi attesta l’insussistenza di rapporti di parentela ed affinità con il
titolare dell’Impresa affidataria;

che saranno avviate, mediante il sistema AVCPASS, le verifiche in merito alle autocertificazioni
rese circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 50/2016, e il possesso dei
requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati dall'impresa in sede di



offerta;

visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

vista la legge 241/90 e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.

visto l'art. 1 c. 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n.
633/1972;

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono
responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad
effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel
rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel
rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro € 247.292,96 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI

Capitolo/Articolo 202015/20 COSTRA - Costruzione strade - MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA -- 241601

Eser. Finanziario 2022 --

Numero 3461 --

Importo € 247.292,96 --

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo



30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1) di affidare - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7, del D.LGS. 50/2016 e
ss.mm.ii. – l’Incarico professionale per ampliamento dell’affidamento dei servizi di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell'intervento "Prusst Asse Tiburtino- Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR
- Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR – 1 lotto funzionale dal
Km 1+788 al Km 3+227” in variante al progetto e dell’intervento di realizzazione del
“Parco archeologico lineare di Santa Sinforosa- “ in favore della VIA INGEGNERIA Srl con
sede in Roma Via FLAMINIA 999 – CAP 00189 - P.IVA e C.F. 05606071008 per l’importo di €
194.903,03 e € € 7.796,12 per contributo 4% INARCASSA oltre € 44.593,81 per IVA 22% per un
importo complessivo di € 247.292,96;

2) di dare atto che le somme necessarie al finanziamento trovano copertura tra le somme a
disposizione del Q.E. del progetto esecutivo dei lavori in argomento all'uopo riaccertate con il
conto consuntivo 2021 in ossequio ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.LGS
118/2011 e ss.mm.ii., alla specifica voce “Imprevisti”;

3) di subordinare l’efficacia dell’affidamento, di cui al punto 1) all’esito del positivo riscontro circa
l'inesistenza, in capo alla Società VIA INGEGNERIA Srl , delle cause di esclusione di cui all'art.
80 del D.lgs. 50/2016 e ss.ss. e ii;

4) di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall’art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro
i successivi 60 gg, alla stipula dello contratto in modalità elettronica, a pena di nullità, a cura
dell'Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non
può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione

6) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 comma 1 lett.a) della Legge
120/2020 e dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà alla
consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80
del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura di cui trattasi;

7) di dare atto che la Società affidataria, potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione, la corresponsione dell’anticipazione contrattuale del prezzo pari al 20 per cento sul
valore dell’importo del contratto medesimo, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione, tale anticipazione può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come
modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla
legge n. 15 del 2022;

8) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000
dal D.M. 23.01.2015. e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita
attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al
dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con
le richiamate regole di finanza pubblica;

9) di dare atto che sarà cura del RUP Ing. Crediano SALVATI, Funzionario Tecnico del Servizio
n. 2 del Dipartimento II, procedere alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 106 comma 14
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di imputare la spesa di euro € 247.292,96, come di seguito indicato:

Euro 247.292,95 in favore di VIA INGEGNERIA SRL C.F 05606071008 - VIA FLAMINIA
VECCHIA,999,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 2 2 202015/20 9210 21013 2022 3461/0

CIG: 9416924385

CUP: F91B18000330002

CIA: VS 09 1058

 

10) di stabilire che al pagamento, a favore della Società VIA INGEGNERIA SRL si provvederà
tramite il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amministrativa del Dipartimento II Mobilità e
Viabilità con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle relative fatture
elettroniche notificate sul RUF del CMRC, previa acquisizione d’ufficio del DURC on line,
secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel disciplinare al punto 3.3.1;

11) di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la
modalità della “scissione dei pagamenti” come disposto dall’art.1 comma 629 lettera b) Legge
190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015.

12) di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine
di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul
sito della Citta Metropolitana di Roma Capitale.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077_ex_DL_34.pdf


Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla
legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010,
così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della
liquidazione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


