
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 164 DEL 22 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: S.R. FIUGGI (EX S.S. 155) - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLO SVINCOLO AL KM 71 + 600 – DISPOSIZIONE DI DEPOSITO. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determina n. 214 del 13/10/2008 del Direttore Generale pro-tempore, è stata dichiarata 

la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 

avente effetto immediato e per la durata di cinque anni; 

- sono state esperite le formalità per l’acquisizione delle aree con accordo bonario ai sensi 

dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

- a seguito delle note di offerta indennità del 05/12/2013, sono pervenute all’Azienda Strade 

Lazio – ASTRAL S.p.A. alcune accettazioni di condivisione dell’indennità per le opere in 

oggetto da parte degli aventi titolo; 

- per i soggetti non concordatari si rende necessario disporre il versamento dell’indennità 

offerta al MEF (ex CDDPP) 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2307/15/PROGESP, è stato predisposto e sottoscritto 

dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marco Panimolle, vistato dal dirigente 

responsabile dell’Area Progettazione e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, nonché dal 

funzionario responsabile dell’Ufficio Espropri, Ing. Demetrio Fedeli, ed, all’esito elle 

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, nonchè dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 disporre il deposito delle seguenti indennità di esproprio ed occupazione spettanti alle 

ditte che non hanno accettato la relativa indennità offerta a titolo di saldo: 

D'OFFIZI Lionello n. Palestrina - 29/10/1929 in qualità di proprietario 1/1 del fg. 60 map. 

444  del Comune di Zagarolo da corrispondere a titolo di saldo 634,05 €; 

- di dare atto che la somma dovuta dall’ASTRAL S.p.A.. per l’indennizzo spettante ai 

proprietari non accettanti ammonta ad un importo complessivo di 634,05 € (euro 

seicentotrentaquattro/05); 

- che, a cura del responsabile unico del procedimento, sia data notizia del deposito delle 

somme, come sopra descritto, con pubblicazione sul BUR della Regione Lazio ai sensi 

dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001; 

- che sia realizzato, a cura del responsabile unico del procedimento, il deposito delle somme 

non accettate, decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURL fatta salvo i casi in cui vi sia 

stata opposizione da parte di terzi; 

- di dare atto che le somme necessarie allo svolgimento del procedimento espropriativo 

trovano copertura nel Quadro Economico di progetto, così come approvato nella 

Determinazione n. 214 del 13 ottobre 2008; 

- 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 Direttore dei lavori e al Responsabile Unico del 

Procedimento, all’Area Lavori, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Gare e Contratti; 

 



 
 

 

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

elettronica 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 


