
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 174 DEL 23 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: STIMA PREVISIONALE DELLE ECONOMIE DI GARA ALLA DATA DEL 

30/06/2015 SU INTERVENTI FINANZIATI CON DGR 439/2013 

 

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, 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; 

- all’esito di una ricognizione effettuata alla data del 30/06/2015, è stato possibile calcolare 

l’importo globale delle economie di gara, relative agli interventi finanziati dalla DGR 439/2013. 

A tal fine si sono seguiti i seguenti criteri: 

 sono stati presi in considerazione solo gli interventi aggiudicati o in corso di 

esecuzione o ultimati, vale a dire solo quelli aventi un importo da contratto certo; 

 sono stati sottratti dal totale i maggiori importi dovuti alle perizie di variante su 

alcuni interventi; 

 sono stati espunti dal totale gli importi di sei interventi per i quali la stima in parola 

era già stata fatta nel riepilogo economie al 31/12/2014, e quindi già computati in 

precedenza; 

- per il calcolo sono state presi i seguenti importi: 

 economie di gara, risultanti dalla differenza tra importo base gara e importo 

contrattuale; 

 economie sull’IVA dei lavori; 



 
 

 recupero degli imprevisti del 5% sull’importo lavori. 

- in base ai criteri suesposti, gli importi stimati per le “nuove economie”, cioè non 

precedentemente computate nel riepilogo economie al 31/12/2014, relative agli interventi della 

DGR439/2013 Calamità e Comuni risultano i seguenti: 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario finanziare la copertura economica dei seguenti interventi: 

 Via Francigena del Nord, tratto La Storta-Campagnano di Roma, il cui progetto 

esecutivo è stato approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 

del 05/06/2015, per un importo finanziato complessivo pari ad € 1.000.000,00 (Euro 

unmilione/00) ed autorizzato con nota dell’Assessore alle Politiche del Territorio, 

Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio, Dott. Michele Civita, acquisita al prot. n. 

17493 del 23/09/2014; 

 ripianamento (surplus) anno 2014 per un importo pari a € 89.000,00; 

 maggior importo per l’intervento di messa in sicurezza di un tratto della strada degli 

Arci, in corrispondenza dell’incrocio con la via Empolitana nel Comune di Tivoli 

(scheda n. 5 DGR 439/2013_Comuni) pari ad € 292.035,81, così come indicato nella 

nota del Dirigente della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative, Area Reti Infrastrutturali, Ing. Luca Marta, acquisita al prot. n. 5452 del 

11/03/2015; 

 accantonamento fondi per le attività propedeutiche all’accordo tra Regione Lazio, 

Provincia di Rieti, Astral SpA e Risorse Sabine Srl per una somma pari ad € 

500.000,00, così come approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 

160 del 21/07/2015; 

- è necessario confermare l’attribuzione definitiva alla DGR 439/2013 della copertura di spesa 

ai seguenti interventi: 

 

Calamità € 1.441.221,15 

Comuni € 1.634.269,90 

 TOTALE € 3.075.491,05 



 
 

 “SR Ausonia: intervento di somma urgenza a seguito di smottamento al km 6+300 

circa”, approvato con Determinazione dell’AU n. 181 del 19/12/2014, per un 

importo di € 281.772,95; 

 “SR Pontina: lavori di somma urgenza per la rimozione di porzioni in cls in fase di 

distacco su opere d’arte tra il km 34+000 e il km 36+000 circa e relativo ripristino”, 

approvato con Determinazione dell’AU n. 182 del 19/12/2014, per un importo di € 

45.882,50; 

 “Tangenziale alla S.S. n. 7 Appia nel Comune di Cisterna di Latina  e S.R. 156 - 

Variante della S.R. dei Monti Lepini. Lavori di manutenzione delle pertinenze, degli 

impianti, del manto stradale e della segnaletica stradale. Servizio di pronto 

intervento. Servizio di sorveglianza stradale”, approvato con Determinazione 

dell’AU n. 159 del 21/07/2015, per un importo – parziale ed ulteriore - di € 

160.000,00; 

 “SR Pontina: lavori di somma urgenza a seguito di smottamenti tra il km 71+800 ed 

il km 72+000, dir. Terracina”, approvato con Determinazione dell’AU n. 175 del 

16/12/2014, per un importo di € 42.813.05; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- dai calcoli effettuati risulta un totale complessivo per le spese impegnate pari a € 

2.411.504,31, come di seguito specificato: 

 

Via Francigena € 1.000.000,00 

Ripianamento anno 2014 € 89.000,00 

Tivoli - strada degli Arci € 292.035,81 

Risorse Sabine € 500.000,00 

SR Ausonia € 281.772,95 

SR Pontina € 45.882,50 

Tangenziale alla S.S. n. 7 

"Appia” – SR Monti Lepini-

Variante  

€ 160.000,00 

SR Pontina km 71+800 € 42.813,05 

TOTALE € 2.411.504,31 



 
 

 

 

ACCERTATO PERTANTO CHE 

- restano disponibili economie stimate per €. 663.986,74  (differenza tra € 3.075.491,05 e € 

2.411.504,31); 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di determina, prot. n. 83bis/AMMI /15, è stato predisposto dal Dirigente dell’Area 

Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, e, all’esito delle verifiche di propria 

competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. 

Giovanni Torriero, e dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 che la stima previsionale delle economie di gara prodotte sulla DGR 439/2013 sono 

pari ad €.3.075.491,05; 

- di approvare gli impegni di spesa per come sopra descritti ed articolati, per un totale complessivo 

pari ad €.2.411.504,31; 

- di quantificare le economie disponibili in  €. 663.986,74; 

- di aggiornare, a decorrere dal mese di giugno, in maniera incrementale e con cadenza trimestrale, 

la stima previsionale delle economie di gara, relative agli interventi finanziati dalla DGR 

439/2013; 

- 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; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica 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      L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso           Ing. Antonio Mallamo 


