
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 56 DEL 24 febbraio 2015 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E BONIFICA STRAORDINARIA 

DEL SISTEMA DELLE GALLERIE PRIMA PORTA DELLA S.R. 3 VIA 

FLAMINIA 

Attivazione lavori di somma urgenza   

IMPRESA: Centro Riciclo Colleferro  s.r.l. con sede in Via loc. Piombinara - 00034 Collleferro 

(RM); 

ATTI DI COTTIMO: in corso di stipula; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Luciano Di Maddalena 

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Luciano Di Maddalena 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Geom. Pierluigi 

Zambon 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12 la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.; 

 

VISTO 

-  il Contratto di servizio stipulato in data 25.10.2006, rep. n. 6023, tra la Regione Lazio e 

l’Azienda Strade Lazio (ASTRAL S.p.A.), successivamente aggiornato in data 23.10.2013, ai 

sensi dell’art. 6 del contratto stesso; 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’interno del sistema di gallerie “Prima Porta” della S.R. 3 “VIA FLAMINIA” sono presenti 

cumuli di rifiuti, vere e proprie discariche di immondizia e residui di attività edilizie; 



 
 

- le suddette situazioni, localizzate nelle piazzole di sosta, soprattutto in direzione Roma, oltre a 

risultare insalubri e indecorose per le citate Strade Regionali - che corrono all’interno del Parco 

Regionale di Veio- possono rivelarsi pericolose a causa della presenza di materiali facilmente 

infiammabili; 

- Astral S.p.A., con nota prot. 0001667 del 27.01.2015, ha chiesto, alla Direzione Regionale 

Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio, opportuna autorizzazione ad 

intervenire con urgenza ed in via straordinaria; 

- la Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio, con 

nota prot. n. 61360/03/49 del 04.02.2015, ha autorizzato Astral S.p.A. ad intervenire 

direttamente alla rimozione dei rifiuti presenti all’interno delle gallerie “Prima Porta”; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori in questione trova copertura, nelle more di 

individuazione di specifici interventi, nelle economie di gara anno 2014; 

- l’Area Tecnica di ASTRAL SpA ha avviato un’indagine di mercato tesa ad individuare 

l’affidatario dei lavori necessari alla rimozione dei rifiuti presenti all’interno delle gallerie 

“Prima Porta” della S.R. 3 “VIA FLAMINIA”, ovvero sono stati richiesti preventivi ad imprese 

specializzate nel settore della raccolta e trattamento dei rifiuti, espresse per le vie brevi, operanti 

nel settore in Provincia di Roma; 

- a seguito dell’indagine di mercato sono pervenuti i seguenti 5 (cinque) preventivi, che 

prevedono la disponibilità delle società proponenti, ma non vincolanti per Astral S.p.A.: 

1. la società E.G. s.r.l. con sede legale in Via Tuscolana n. 1334 – 00174 Roma - 

P.IVA/C.F.: 10060761003, ha presentato un’ offerta per eseguire i lavori a corpo per 

l’intervento in questione, pari ad € 17.225,00 (euro 

diciassettemiladuecentoventicinque/00), oltre IVA di legge, con nota assunta al 

protocollo Aziendale al n. 0002679 del 10.02.2015; 

2. la società SANAMBIENTE SERVICE  s.r.l. con sede in Via di Portonaccio n. 21/B 

– 00159 Roma - Part. IVA e Cod. Fisc. 12429481000, ha presentato un offerta, che si 

allega, per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in questione, pari ad € 16.850,00 

(Euro sedicimilaottocentocinquanta/00) oltre IVA di legge, con nota assunta al 

protocollo Aziendale al n. 0002681 del 10.02.2015; 

3. la società ECOFAST SISTEMA  s.r.l. con sede in Via Aureliana n. 2 - 00187 Roma 

– con Part. IVA  e  cod. fisc.  05296881005 (Iscr. Reg. Soc. Trib. di Roma n. 

46/77/1997 –  C.C.I.A.A. n.  267967/1997), ha presentato un offerta, che si allega, per 



 
 

eseguire i lavori a corpo per l’intervento in questione, pari ad € 16.270,00  (Euro 

sedicimiladuecentosettanta/00) oltre IVA di legge, con nota assunta al protocollo 

dell’Area Lavori al n. 476 del 10.02.2015; 

4. la società CECI MAURO con sede in Via Pisoniano n. 47 - 00012 Guidonia 

Montecelio (RM) – con Part. IVA  05795880581 e  Cod. Fisc.  

CCEMRA61S28H501B, ha presentato un offerta, che si allega, per eseguire i lavori a 

corpo per l’intervento in questione, pari ad € 14.500,00  (Euro 

quattordicimilacinquecento/00) oltre IVA di legge, con nota assunta al protocollo 

dell’Area Lavori al n. 529 del 12.02.2015; 

5. la società CENTRO RICICLO COLLEFERRO s.r.l. con sede in Via loc. 

Piombinara - 00034 Collleferro (RM) – con Part. IVA  e  cod. fisc.  09692781009, ha 

presentato un offerta, che si allega, per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in 

questione, pari ad € 7.200,00  (Euro settemiladuecento/00) oltre IVA di legge, con nota 

assunta al protocollo Aziendale al n. 0002900 del 13.02.2015; 

- dall’esito dell’indagine di mercato, necessaria ad individuare l’affidatario dei lavori necessari 

alla rimozione dei rifiuti presenti all’interno delle gallerie “Prima Porta” della S.R. 3 “VIA 

FLAMINIA”, ovvero dalla comparazione dei preventivi pervenuti, è palese che l’offerta più 

conveniente per la Stazione Appaltante, ASTRAL S.p.A., è quella proposta dalla Centro 

Riciclo Colleferro s.r.l.; 

- a seguito della suddetta indagine le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in 

questione risultano pari a € 12.000,00 (euro dodicimila/00), come da quadro economico 

allegato; 

 

PRESO ATTO 

- di quanto sopra e ritenendo più vantaggiosa l’offerta dell’impresa Centro Riciclo Colleferro  

s.r.l. con sede in Via loc. Piombinara - 00034 Collleferro (RM) – con Part. IVA  e  Cod. Fisc.  

09692781009, impresa che risulta iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la 

Categoria 8, Iscrizione Ordinaria, Classe F), con scadenza 17.10.2017; 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 522/15/TECN del 16.02.2015, è stato predisposto dal 

dirigente responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. 

Serenella Ferrantini, dal dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 



 
 

Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci (allegato 

1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico, 

 

DETERMINA 

- di attivare i lavori urgenti denominati “Intervento urgente di pulizia e bonifica straordinaria del 

sistema delle gallerie Prima Porta della S.R. 3 VIA FLAMINIA” e di approvare la procedura 

adottata, ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero che le circostanze 

riscontrate, di cui alla premessa, richiedono provvedimenti di urgenza per la tutela della 

pubblica e privata incolumità nonché la maggiore tutela della sede stradale, con l’immediata 

esecuzione dei lavori, non ulteriormente programmabili e quindi di procedere senza alcun 

indugio; 

- di disporre l’affidamento dei lavori in questione alla Centro Riciclo Colleferro  s.r.l. con sede 

in Via loc. Piombinara - 00034 Collleferro (RM) – con Part. IVA  e  Cod. Fisc.  09692781009; 

- che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione sono pari a € 

12.000,00 (euro dodicimila/00), come da Quadro economico allegato; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe trova 

copertura, nelle more di individuazione di specifici interventi, nelle economie di gara anno 

2014; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’ Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


