
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 63 DEL 2 MARZO 2015 

 

OGGETTO: TANGENZIALE ALLA S.S. N. 7 “APPIA” NEL COMUNE DI CISTERNA DI 

LATINA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLO SVINCOLO CON LA S.P. CISTERNA - 

CAMPOLEONE. 

Codice CIG: Z6F12F9C39 

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE 

UNICO N. 37 DEL 12 febbraio 2015. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 12.02.2015, è stata approvata la 

perizia giustificativa dei lavori in oggetto e la ratifica dell’affidamento dei lavori in somma 

urgenza all’impresa Ronzoni Maurizio, con sede legale in corso Vittorio Emanuele, trav. 37 

- 00037 Segni (RM), come da Verbale di Affidamento prot. n. 244/15/TECN del 

23/01/2015; 

- la stessa Determinazione ha individuato, altresì, la copertura economica delle somme 

necessarie alla realizzazione di detti lavori nella DGR del Lazio n. 439/2013; 

- la Determinazione in argomento ha disposto, per mero errore materiale, di imputare il costo 

dell’intervento al capitolo di spesa D12520 della DGR del Lazio n. 439/2013; 

- il capitolo di spesa corretto è il D12514 della DGR del Lazio n. 439/2013; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la presente Determinazione si intende soltanto emendare il suddetto errore, facendo 

salvo e lasciando inalterato tutto il restante contenuto della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 37 del 12/02/2015; 

- la presente Determinazione non ha contenuto economico; 

 

 



 
 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 708/15/TECN del 26.02.2015, è stato predisposto dal 

RUP, Ing. Luca Pierluisi, è stato vistato 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 dare atto, a parziale rettifica di quanto disposto nella precedente Determinazione n. 37 del 

12.02.2015, che il capitolo di spesa è il D12514 della DGR del Lazio n. 439/2013, in luogo 

del precedente D12520; 

- di dare atto che, per tutto il resto, la predetta Determinazione n. 37 del 12/02/2015 rimane 

invariata e pienamente efficace; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione venga 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 


