
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 76 DEL 19 MARZO 2015 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E BONIFICA STRAORDINARIA 

DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE AREE DI SOSTA LUNGO LA S.R. 2BIS 

CASSIA VEIENTANA E LUNGO LA COMPLANARE VIA DELLA 

MERLUZZA DELLA S.R. 2 VIA CASSIA” 

Attivazione lavori urgenti  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- lungo le piazzole della S.R. 2bis “CASSIA VEIENTANA” e della S.R. 2 “VIA CASSIA”, nel 

tratto a due corsie per senso di marcia, sono presenti cumuli di rifiuti, vere e proprie discariche 

di immondizia; 

- la complanare della S.R. 2 “VIA CASSIA”, denominata “Via della Merluzza”, presenta oltre ai 

rifiuti “residenziali” anche notevoli residui di attività edilizie comunque classificati con codice 

“CER 20 03 07 -Rifiuti ingombranti”; 

- le suddette situazioni, localizzate soprattutto nelle piazzole di sosta in direzione Viterbo, 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. 0004641 del 27 febbraio 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. 126852/03/49 del 06.03.2015, che si allega quale documento 1, al fine di garantire 

la sicurezza stradale e la pubblica incolumità, ha autorizzato ASTRAL S.p.A., in via del tutto 

straordinaria, ad intervenire direttamente alla rimozione/bonifica dei rifiuti presenti lungo le 

Strade Regionali in questione; 

 



 
 

- la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori in questione, come indicato con la nota di cui al 

punto precedente, trova copertura momentanea nell’articolo 15 del vigente contratto di servizio; 

- con comunicazione interna del 05 marzo 2015, prot. n. 785/15/TECN, con riferimento ai lavori 

in oggetto, sono stati nominati l’Ing. Claudio Di Biagio quale responsabile unico del 

procedimento, il Geom. Pierluigi Zambon quale Direttore dei lavori, l’Arch. Luciano Di 

Maddalena quale Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il 

Geom. Bruno Camillò quale Ispettore di cantiere, i signori Scolastico Pannucci e Anna Teresa 

Ciarlo quali collaboratori.  

- il RUP ha avviato, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, un’indagine di mercato tesa ad 

individuare l’affidatario dei lavori necessari alla rimozione dei rifiuti nelle aree di sosta lungo la 

S.R. 2 bis CASSIA VEIENTANA e lungo la complanare Via della Merluzza della S.R. 2 VIA 

CASSIA; 

- in particolare, è stata espletata la consultazione di sei operatori economici, con la richiesta di 

preventivi ad imprese specializzate nel settore della raccolta/bonifica e trattamento dei rifiuti, 

operanti nel settore della Provincia di Roma; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito dell’indagine di mercato sono pervenuti i seguenti sei preventivi, che prevedono la 

disponibilità delle società proponenti, non vincolanti per ASTRAL S.p.A.: 

1. la società SABINA APPALTI s.r.l. con sede in Via Trieste, 11 - 00131 Artena (RM), 

ha presentato un’ offerta per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in questione, pari 

ad € 32.000,00  (eurotrentaduemila/00) oltre IVA di legge, con nota assunta al 

protocollo Aziendale al n. 0004996 del 06.03.2015; 

2. la società CONSORZIO DELTA con sede in Via Filippo Brunelleschi, 32 – 

00054Fiumicino (RM) – con Part. IVA  10163091001 REA 1213967, ha presentato 

un’ offerta per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in questione, pari ad € 

31.000,00  (eurotrentunomila/00) oltre IVA di legge, con nota assunta al protocollo 

Aziendale al n. 0005360 del 11.03.2015; 

3. la società Logistica Ambientale s.r.l. con sede legale in Via di Rocca Cencia, 273 - 

00132 Roma - P.IVA/C.F.: 05139261001, ha presentato un’ offerta per eseguire i 

lavori a corpo per l’intervento in questione, pari ad € 20.000,00 (euroventimila/00), 



 
 

oltre IVA di legge, con nota assunta al protocollo Aziendale al n. 0005453 del 

11.03.2015; 

4. la società ROMANA AMBIENTE  s.r.l. con sede in Viale Trasteveren. 74 – 00153 

Roma - Part. IVA e Cod. Fisc. 049942261008, ha presentato un’ offerta per eseguire i 

lavori a corpo per l’intervento in questione, pari ad € 24.500,00 (euro 

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

Aziendale al n. 0005455 del 11.03.2015; 

5. la società Seuro s.r.l. con sede in Via del Casale Cavallari, 158 - 00156 Roma, ha 

presentato un’ offerta per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in questione, pari ad 

€ 31.000,00  (eurotrentunomila/00) oltre IVA di legge, con nota assunta al protocollo 

Aziendale al n. 0005520 del 12.03.2015; 

6. 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 

per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in questione, pari ad € 20.000,00  (euro 

ventimila/00) oltre IVA di legge, con nota assunta al protocollo Aziendale al n. 

0005536 del 12.03.2015; 

- all’esito dell’indagine di mercato, necessaria ad individuare l’affidatario dei lavori urgenti 

necessari alla rimozione dei rifiuti presenti nelle aree di sosta lungo la S.R. 2 bis CASSIA 

VEIENTANA e lungo la complanare Via della Merluzza della S.R. 2 VIA CASSIA, ovvero 

dalla comparazione dei preventivi pervenuti, risultano due offerte di pari importo, quella della 

società Centro Riciclo Colleferro s.r.l. e quella della società Logistica Ambientale s.r.l. pari 

ad € 20.000,00 (euroventimila/00) oltre IVA di legge; 

- all’esito delle valutazioni del responsabile unico del procedimento, sulle suddette offerte 

pervenute, dei servizi offerti e soprattutto delle modalità di pagamento -che per la società 

Centro Riciclo Colleferro s.r.l. non prevede anticipazioni- è stata ritenuta dal RUP l’offerta 

migliore quella della società Centro Riciclo Colleferro s.r.l. con sede in Via loc. Piombinara - 

00034 Collleferro (RM); 

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

questione risultano pari a € 27.010,00 (euro ventisettemiladieci/00), come da Quadro economico 

allegato; 

 

 



 
 

PRESO ATTO 

- che, all’esito delle valutazioni del RUP, è risultata più vantaggiosa l’offerta della società Centro 

Riciclo Colleferro  s.r.l. con sede in Via loc. Piombinara - 00034 Collleferro (RM) – con partita 

IVA  e  codice fiscale 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, pertanto, il RUP propone la società di cui sopra quale affidataria dei lavori urgenti di cui 

all’oggetto; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul 

sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 875/15/TECN del 11 marzo 2015, è stato predisposto 

dal direttore responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di RUP, 

e vistato, all’esito delle rispettive verifiche di competenza, 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 (allegato 2); 

- 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 dei 

rifiuti presenti nelle aree di sosta lungo la S.R. 2bis CASSIA VEIENTANA e lungo la 

complanare Via della Merluzza della S.R. 2 VIA CASSIA”; 

-  di approvare la procedura ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010, posto che si  tratta di lavori 

in economia non programmabili in materia di sicurezza e che le circostanze riscontrate, di cui 

alla premessa, richiedono comunque provvedimenti urgenti per la tutela della pubblica e privata 

incolumità con la conseguenza di dover procedere ai lavori in oggetto, non ulteriormente 

programmabili, senza alcun indugio; 



 
 

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

con sede in Via loc. Piombinara - 00034 Colleferro (RM) – con partita IVA e  codice fiscale  

09692781009; 

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

27.010,00 (euro ventisettemiladieci/00), come da Quadro economico allegato; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori in questione, come 

indicato dalla Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative della Regione 

Lazio, con nota prot. n. 126852/03/49 del 06.03.2015, trova copertura momentanea nell’articolo 

15 del vigente contratto di servizio; 

- 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 all’Area Amministrativa, Area Lavori, Area Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, Ufficio Gare e Contratti, 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 


