
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 82 DEL 01 APRILE 2015 

 

OGGETTO: :  S.R. 156 DEI MONTI LEPINI. SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO  DI 

ILLUMINAZIONE -SVINCOLO “PRIVERNO OVEST”- AL KM 30+700 

CIRCA, DIREZIONE FROSINONE 

Ratifica affidamento dei servizi  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006, rep. n. 6023, aggiornato ai sensi dell’art. 

6 del contratto stesso e repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23.10.2013, la Regione Lazio ha 

affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di gestione degli 

interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- con nota prot. n. 0016269 del 02/09/2014, il Comune di Priverno ha richiesto la verifica della 

pericolosità dello svincolo “Priverno Ovest”, al km 30+700 circa, direzione Frosinone; 

- sulla scorta di quanto sopra e della pericolosità della situazione riscontrata, il Dirigente dell’Area 

Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ha richiesto un’offerta relativa alla sistemazione dell’impianto 

d’illuminazione; 

- all’esito di tale richiesta, è pervenuta l’offerta, prot. n. 21075/TECN del 14/11/2014, da parte 

dell’impresa LU.PA. s.n.c. con sede in via Cappuccini 46, 04018 Sezze (LT), CF/P.IVA 

00242840593, per un importo offerto pari ad € 7.000,00 più IVA; 

- detto intervento ricade nei casi di cui all’art. 125, comma 10, lett. “d”, del D.Lgs n. 163/2006 ed è 

disposto a causa dell’urgenza, “determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo per persone e cose”; 

- vista l’urgenza della situazione, il R.U.P., con apposito Verbale di Affidamento prot. n. 

3076/14/TECN del 18/11/2014, ha affidato i servizi di cui all’oggetto all’impresa LU.PA. s.n.c. 

sulla base dell’offerta del 14/11/2014;  

 

 



 
 

VISTI 

- l’art. 125, comma 10, lett. “d”, del D.Lgs n. 163/2006; 

- il preventivo dell’Impresa del 14/11/2014, prot. n. 21075/TECN del 14/11/2014; 

- il Verbale di affidamento, prot. n. 3076/14/TECN del 18/11/2014; 

 

PRESO ATTO 

- dello schema di determinazione, prot. n. 952/15/TECN, predisposto e sottoscritto dal R.U.P., 

Arch. Ermanno Afilani, e vistato, all'esito delle verifiche di propria competenza, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dall'Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci;  

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP dei lavori in oggetto dell’Arch. Ermanno Afilani,; 

- di ratificare l’affidamento dei servizi in oggetto alla ditta LU.PA. s.n.c.. con sede in via Cappuccini 

46,- 04018 Sezze (LT), CF/P.IVA 00242840593; 

- di prendere atto che la somma necessaria per la realizzazione del servizio è pari ad € 7.000,00, oltre 

IVA per € 1.540,00, così per complessivi € 8.540,00 (euroottomilacinquecentoquaranta/00); 

- di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento del servizio trova momentaneamente 

copertura finanziaria nel capitolo di spesa di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio vigente; 

- 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, 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 


