
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 88 DEL 02 APRILE 2015 

 

OGGETTO: S.R. MARIA ED ISOLA CASAMARI (EX SS 214). – AFFIDAMENTO 

MANUTENZIONE ORDINARIA, REPERIBILITÀ, PRONTO INTERVENTO 

E SORVEGLIANZA STRADALE SULLA S.R. 214 MARIA E ISOLA 

CASAMARI, DAL KM 0+000 FINO ALL’INNESTO DELLA STRADA GIÀ 

ESISTENTE (KM 11+700 CIRCA). 

Ratifica affidamento servizio di sorveglianza, manutenzione, reperibilità e pronto 

intervento. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO 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 e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso 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; 

- in data 16 marzo 2010, con Ordinanza n. 4/2010 è stata aperta al traffico la S.R. 214 Maria e 

Isola Casamari dal km 0+000 al km 11+900; 

- nelle more dell’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo, nonché nelle more 

dell’assunzione al demanio da parte della Regione Lazio dell’opera collaudata e della 

conseguente assunzione da parte della Provincia di Frosinone delle funzioni e dei compiti di 

manutenzione ordinaria e di sorveglianza su detta opera stradale, è necessario garantire lo 

svolgimento del servizio in oggetto; 

- a seguito di quanto descritto, per l’esecuzione di tale intervento con nota prot. n. 

1725/2014/TECN del 16/07/2014 sono stati nominati l’Ing. Daniele Prisco quale Responsabile 



 
 

Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, l’Ing. Paolo Evangelista quale 

Direttore Operativo ed il Geom. Luca Virgulti quale Ispettore di Cantiere; 

- in data 31/07/2014, con Determinazione dell’AU n. 100, è stato approvato il Verbale di 

Validazione, prot. n. 1724/14/TECN del 16/07/2014, verificato dal Dirigente responsabile 

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

Progettazione, Ing. Fabrizio Bajetti; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 139.520,44, di cui € 

99.654,61 per i lavori (comprensivi di € 2.119,38 per gli oneri della sicurezza) ed € 39.865,45 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- è stata autorizzata la procedura di gara prevista dall’art. 125, comma 8, primo periodo, dando 

mandato al R.U.P. per la consultazione di almeno cinque operatori economici presenti 

nell’ambito territoriale della Provincia di Frosinone secondo le indicazioni contenute nel 

Capitolato Speciale d’appalto; 

- a seguito della procedura di gara, è risultata aggiudicataria l’impresa M.P. LAVORI srl, con un 

ribasso offerto del 38.87% sull’elenco prezzi unitari; 

- nelle more della verifica dei requisiti e del conseguente provvedimento di aggiudicazione 

definitiva, in data 02/10/2014, con apposito Verbale prot. n. 2452/TECN, i lavori sono stati 

consegnati in via d’urgenza; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 25/11/2014 è pervenuta tramite PEC, da parte di M.P. Lavori srl, una comunicazione di 

sospensione dei servizi di cui all’oggetto acquisita al prot. Astral n. 21846; 

- in ragione della predetta comunicazione dell’impresa, il servizio di sorveglianza è stato svolto da 

personale dipendente di Astral SpA; 

- in data 03/12/2014, presso la sede di Astral SpA, si è svolto un incontro tra il RUP, Ing. Daniele 

Prisco, ed il Legale Rappresentante dell’Impresa affidataria, il quale, presente anche il Direttore 

dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ha manifestato la volontà di recedere unilateralmente 

dall’affidamento in oggetto; 

- con lettera di contestazione e diffida ad adempiere, prot. n. 3297/14/TECN, il RUP ha intimato 

all’Impresa di riprendere tutte le attività oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto e di dare 



 
 

seguito a quanto richiesto con ODS n. 2 del 27/11/2014, pena la risoluzione del rapporto 

contrattuale ex art. 137 del D.Lgs. 163/2006 e fatto salvo ogni altro diritto, azione e ragione; 

- con verbale di constatazione del 04/12/2014, prot. n. 3323/14/TECN, il Legale Rappresentante 

dell’Impresa affidataria ha ribadito la volontà di recedere dall’Appalto; 

- in data 17/12/2014, prot. n. 3475/14/TECN, è stato nominato, per ratifica, RUP dell’intervento in 

oggetto l’Ing. Claudio Di Biagio in sostituzione dell’Ing. Daniele Prisco; 

- sono state interpellate le altre Imprese invitate a partecipare alla procedura di gara, in ordine di 

graduatoria, ai fini dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 140, comma 2, del D.Lgs. 163/2006; 

- sono satate pertanto convocate le Imprese risultate seconde in graduatoria, giusta verbale del 

29/04/2014: TAGLIAFERRI GIOVANNI e G&M LAVORI srl che hanno offerto un ribasso pari 

al 34%; 

- a fronte della convocazione, l’Impresa G&M LAVORI srl ha comunicato di rinunciare 

all’affidamento; 

- in data 23/12/2014, l’Impresa TAGLIAFERRI GIOVANNI ha sottoscritto il Verbale di 

consegna dei lavori in via d’urgenza, prot. n. 3565/14/TECN; 

- in data 29/12/2014, tramite mail, l’Impresa TAGLIAFERRI GIOVANNI ha fatto pervenire 

anticipatamente atto di recesso dall’incarico affidato, formalizzato in data 02/01/2015, prot. 

Astral n. 54; 

- in data 30/12/2014, prot. Astral n. 23825, anche l’Impresa 2C srl 2008, quarta ed ultima in 

graduatoria nella procedura di gara, ha trasmesso, via PEC, atto formale di rinuncia 

all’affidamento; 

 

VISTO CHE 

- in ragione della delicatezza e dell’urgenza di procedere all’affidamento in oggetto, anche a causa 

della stagione invernale, con formazione di ghiaccio sulla carreggiata stradale e precipitazioni 

nevose anche a bassa quota, il RUP, preso atto della rinuncia formale di tutte le Imprese 

partecipanti, ha autorizzato (con mail del 30/12/2014) l’affidamento diretto per tre mesi per il 

servizio di sorveglianza, manutenzione, reperibilità e pronto intervento; 

 

 



 
 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 984/15/TECN del 27.03.2015, è stato predisposto dal 

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

all’esito delle 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, 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 autorizzare, per ratifica, l’affidamento diretto, per tre mesi, all’Impresa 4D. APPALTI srl, 

(CF/PIVA 02589640594) nella persona dell’Amministratore Unico, Sig.ra Maria Grazia 

Donnini, nata a Colleferro (RM) il 09/05/1984, ai sensi dell’art. 125, comma 8, secondo periodo, 

così come stabilito nel Verbale di Affidamento, prot. n. 3633/14/TECN del 30/12/2014 e nella 

precedente proposta, prot. n. 3631/14/TECN, pari data; 

- di autorizzare la spesa pari ad € 4.200 (euroquattromiladuecento/00), oltre IVA, al mese per le 

attività di sorveglianza e manutenzione;  

- di autorizzare la spesa pari ad € 1.800 (euromilleottocento/00), oltre IVA, al mese, pattuite 

forfettariamente, per le attività di reperibilità e di pronto intervento;  

- di autorizzare la spesa presuntivamente indicata in € 12.000 (eurododicimila/00) per le attività di 

manutenzione ordinaria non programmabile (es. servizio di pronto intervento, servizio di 

sgombero neve, spandimento materiale antighiaccio); 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in oggetto 

trova momentanea copertura nelle spese di funzionamento aziendale di cui all’art. 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, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 



 
 

Servizio e Progetti speciali, all’Ufficio Gare e Contratti ed 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 


