
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 160 DEL 21 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: ACCANTONAMENTO FONDI PROPEDEUTICO ALL’ACCORDO TRA 

REGIONE LAZIO-PROVINCIA DI RIETI-ASTRAL SPA-RISORSE SABINE 

SRL PER IL TRASFERIMENTO IN CAPO AD ASTRAL SPA DELLE 

FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTARTIVI RELATIVI ALLA 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE VIARIA REGIONALE ED 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il vigente Contratto di servizio tra la Regione Lazio ed Astral S.p.a. regolamenta l’affidamento in 

regime di concessione, in capo ad Astral S.p.a., delle funzioni e dei compiti amministrativi sulla 

rete viaria regionale ai sensi della L.R. 12/2002; 

- in data 13/02/2015, l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Politiche abitative, Ambiente, Ing. 

Fabio Refrigeri, ha promosso, presso la sede di Astral S.p.A., l’incontro tra la Regione Lazio, la 

Provincia di Rieti, la s.r.l. Risorse Sabine (società partecipata dalla Provincia di Rieti) ed Astral 

S.p.a., per valutare congiuntamente l’ipotesi di un’immediata collaborazione tra i suddetti 

Enti/Società, volta a favorire il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi di 

manutenzione ordinaria sulla rete viaria regionale dalla Provincia di Rieti alla Regione Lazio, in 

coerenza con i contenuti della Legge n. 56/2014, nonché a valutare la fattibilità di specifiche 

iniziative in materia di recupero dei canoni per le concessioni sulla rete viaria provinciale; 

- a detto incontro hanno partecipato, oltre al citato Assessore Refrigeri, l’Amministratore Unico di 

Astral S.p.a., Ing. Antonio Mallamo, il Presidente della Provincia di Rieti, Avv. Giuseppe 

Rinaldi, nonché dirigenti di Astral S.p.a. ed amministratori e dirigenti della Provincia; 

- all’esito del suddetto incontro, l’Avvocatura di Astral S.p.a. e la Provincia di Rieti hanno avviato 

l’iter per la definizione di uno specifico protocollo d’intesa, finalizzato a disciplinare le 

suesposte attività; 



 
 

- con specifico riferimento alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, di competenza 

della provincia di Rieti, in coerenza con gli indirizzi dell’Assessore Refrigeri e sulla base delle 

esigenze emerse nel corso di specifici incontri con rappresentanti della Provincia di Rieti, si è 

congiuntamente ritenuto opportuno accantonare un importo a copertura dei primi interventi 

urgenti di manutenzione, che saranno individuati successivamente alla firma del Protocollo 

d’intesa; l’importo da accantonare è stato stimato in euro 500.000,00 (eurocinquecentomila/00); 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione è stato predisposto per competenza, e su indirizzo della Direzione 

aziendale, dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, il quale svolge 

altresì le funzioni di responsabile unico del procedimento, 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; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i conseguenti 

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di approvare lo stanziamento per le attività descritte per un importo complessivo di euro 

500.000,00 (eurocinquecentomila/00); 

- di dare atto che l’importo delle opere trova provvisoriamente copertura nelle economie di gara di 

Astral S.p.a di cui alla DGR 439/2013, nelle more che venda definito il protocollo d’intesa in 

argomento tra Regione Lazio, Provincia di Rieti, Astral S.p.a. e Risorse Sabine s.r.l. e che venga 

altresì definita la procedura di finanziamento delle attività di cui alla presente Determinazione da 

parte della Regione Lazio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, nel Libro delle determinazioni dell’amministratore unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Progettazione ed Espropri, all’Area 

Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti speciali, 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 


