
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 109 DEL 08 MAGGIO 2015 

 

OGGETTO: SR PONTINA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 36+500 

AL KM 30+200 CIRCA IN DIR. ROMA IN TRATTI SALTUARI, NEI 

COMUNI DI POMEZIA ED ARDEA. 

Rettifica della Determinazione dell’amministratore unico n. 105 del 23 aprile 

2015. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 23/04/2015, è stato approvato, a 

seguito delle verifiche esperite dal RUP, il subappalto della ditta SEBE srl a favore della 

ditta AS Appalti Stradali srl; 

-  l’oggetto dell’intervento è stato erroneamente denominato“S.R. Pontina ex SS 148. 

Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal 

Km 22+200 al Km 37+500 circa in direzione Latina in tratti saltuari, nei Comuni di Roma, 

Pomezia ed Ardea”, mentre, correttamente, l’oggetto dell’intervento è “SR PONTINA 

Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 

36+500 al km 30+200 circa in dir. Roma in tratti saltuari, nei Comuni di Pomezia ed 

Ardea”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la presente Determinazione si intende soltanto emendare il refuso sopra evidenziato, 

facendo salvo e lasciando inalterato tutto il restante contenuto della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 105 del 23/04/2015; 

- la presente Determinazione non ha contenuto economico; 

 

 

 



 
 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1528/15/TECN., è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di responsabile unico del 

procedimento, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché dal 

dott. Daniele Lucci, in qualità di Direttore Generale; 

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

- che 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 dare atto, a parziale rettifica di quanto disposto sul punto nella precedente Determinazione n. 

105 del 23/04/2015, che l’oggetto dell’intervento deve essere correttamente denominato: “SR 

PONTINA Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione 

stradale dal km 36+500 al km 30+200 circa in dir. Roma in tratti saltuari, nei Comuni di 

Pomezia ed Ardea”; 

- di dare atto che, per tutto il resto, la predetta Determinazione n. 105 del 23/04/2015 rimane 

invariata e pienamente efficace; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 R.U.P., all’ Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’ 

Area Lavori, all’ Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione; 

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

Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


