
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 112 DEL 14 MAGGIO 2015 

OGGETTO: VIA FRANCIGENA DEL NORD – TAPPA LA STORTA-CAMPAGNANO DI 

ROMA. RELAZIONE GEOLOGICA SULLE CONDIZIONI DI STABILITÀ 

DELL’ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO VALCHETTA AL KM 4+300 

   Pagamento oneri istruttori al consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con atto del 07 marzo 2007, la Regione Lazio ha l’affidato in regime di concessione la rete viaria 

regionale all’Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA; 

- in data 3.12.2007, è stato approvato il Regolamento interno di ASTRAL S.p.A., che definisce, 

tra l’altro, le procedure di affidamento di incarichi a professionisti esterni; 

- con il Protocollo di Intesa prot. n. 0016809 del 17/09/2013, ASTRAL SpA si è impegnata a 

fornire ad AREMOL il supporto e l’assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione, al 

potenziamento ed all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di trasporto della Regione 

Lazio; 

- Astral ha redatto il progetto definitivo dell’intervento in argomento e lo ha sottoposto 

all’approvazione degli Enti competenti, tra cui il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, 

per acquisire il nulla-osta idraulico alla realizzazione dell’attraversamento del F. Cremera; 

- il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, con nota prot. 002304 del 30.04.2015, 

acquisita al protocollo di Astral con il n. 0009234 del 04.05.2015, ha riferito di aver predisposto 

il parere idraulico di competenza, per il cui rilascio chiede il pagamento degli oneri istruttori per 

l’importo di € 800.00 (euroottocento/00); 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura 

momentaneamente nell’art. 15 del Contratto di Servizio; 

- l’Ing. Fabrizio Bajetti, Dirigente dell’Area Progettazione ed Espropri, assolve l’incarico di 

Responsabile unico del procedimento per l’intervento in oggetto; 



 
 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1572/15/PROGESPR è stato predisposto dal Dirigente 

dell’Area Progettazione ed Espropri , Ing. Fabrizio Bajetti, anche nella qualità di responsabile 

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

Dirigente dell’Area Amministrazione, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing Giovanni Torriero, nonché dal Direttore Generale, 

dott. Daniele Lucci; 

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

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

adempimenti 

DETERMINA 

- di approvare la spesa di € 800.00 (euroottocento/00) a favore del Consorzio di Bonifica Tevere 

ed Agro Romano; 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura momentanea nell’art. 15 del Contratto di Servizio; 

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

Organi Collegiali, nel libro delle Determinazioni dell’amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per 

conoscenza, 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 


