
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 183 DEL 31 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: RIPRISTINO ILLUMINAZIONE E APPOSIZIONE DI CARTELLONISTICA 

SULLA GALLERIA S. MATTIA AL KM 10+700 DELLA S.R. 214 MARIA 

ISOLA DI CASAMARI.  

Liquidazione fornitura 

Codice CIG: Z0B14A70E8 

 

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione a 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.; 

- il Contratto di servizio stipulato in data 25.10.2006, rep. n. 6023, tra la Regione Lazio e l’Azienda 

Strade Lazio (ASTRAL S.p.A.), successivamente aggiornato in data 23.10.2013, ai sensi dell’art. 6 

del contratto stesso, ha regolamentato l’affidamento in regime di concessione, in capo ad Astral 

S.p.a., delle funzioni e dei compiti amministrativi della rete viaria regionale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con comunicazioni pervenute il 29/04/2015 da Organi di Polizia, Astral S.p.a. è stata informata dello 

spegnimento dell’impianto di illuminazione della galleria S. Mattia al Km 10+700 della S.R. 214; 

- da sopralluogo effettuato da tecnici di Astral S.p.A., congiuntamente con la 3S Società Servizi 

Stradali & Aziendali s.r.l., società presente nel territorio di Frosinone che si è resa immediatamente 

disponibile, si sono individuati i servizi da svolgersi; 

- con nota assunta al prot. n. 1814 Area Tecnica del 19/05/2015, la 3S Società Servizi Stradali & 

Aziendali s.r.l. ha inviato i preventivi n° 218 – 219 – 220 per i servizi da eseguirsi consistenti nella 



 
 

fornitura e posa in opera e per un importo complessivo pari ad € 2.135,00,  IVA compresa, costituito 

da un totale di € 1.750,00 di imponibile ed € 387,00 di IVA:  

1. Preventivo. n. 218 ripristino funzionamento luci galleria per un totale di € 610, 00 di cui € 

500,00 di imponibile ed € 110,00 di IVA; 

2. Preventivo n. 219 fornitura e posa di segnaletica verticale n. 4 targhe 90x135 cm 

(segnaletica verticale indicante “Attenzione galleria non illuminata”), per un totale di € 

976,00 di cui € 800,00 di imponibile e € 178,00 di IVA;  

3. Preventivo n. 220 fornitura di materiale necessario per tale ripristino (n. 3 batterie di 

accumulo) per un totale di € 549,00 di cui € 450,00 di imponibile ed  €99,00 di IVA; 

 

VISTO 

- la necessità di intervenire con urgenza e l’esiguo importo dell’intervento, il Dirigente dell’Area 

Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ha accettato il preventivo trasmesso dalla 3S Società Servizi Stradali 

& Aziendali s.r.l., assunto al prot. Astral S.p.A. n. 1814/15 Area Tecnica del 19/05/2015, per il 

servizio di ripristino illuminazione e apposizione di cartellonistica, pari ad € 2.135,00 IVA 

compresa; 

- che l’intervento di cui sopra è stato ultimato in data 19/05/2015, come risulta dalla comunicazione 

della 3S Società Servizi Stradali & Aziendali s.r.l., rif. prot. Astral S.p.A. n. 1814/15 Area Tecnica 

del 19/05/2015; 

- che, a seguito di specifico sopralluogo, i tecnici di Astral S.p.a. hanno potuto constatare l’avvenuta 

l’installazione di n. 4 cartelli indicanti “Attenzione galleria non illuminata” e la riattivazione della 

pubblica illuminazione all’interno della galleria  S. Mattia al Km 10+700 della S.R. 214 Maria Isola 

di Casamari; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Dirigente dell’Area Lavori, ing. Claudio Di Biagio: 

- di poter procedere al pagamento di quanto pattuito e di dover liquidare alla 3S Società Servizi 

Stradali & Aziendali s.r.l. la somma di € 2.135,00 (euro duemilacentotrentacinque/00), di cui € 

1.750,00 (euromillesettecentocinquanta/00) di imponibile ed € 387,00 (euro trecentottantasette/00) 

di IVA; 

- di poter applicare le procedure previste per la contabilità semplificata, di cui all’art. 210 del DPR 

207/2010; 



 
 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione prot. n. 2529/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, 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 trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

DETERMINA 

- di dare mandato al Dirigente dell’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa, a 

saldo dei servizi in questione l’importo di € 2.135,00 (euro duemilacentotrentacinque/00), di cui € 

1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) di imponibile ed € 387,00 (euro trecentottantasette/00) 

di IVA, corrispondendo le somme spettanti alla 3S Società Servizi Stradali & Aziendali s.r.l., con 

sede in Anagni (FR)via Anagni Gavignano, 10, 03012, tramite accredito con Bonifico Bancario 

presso l’istituto bancario BCC di Roma / Agenzia 155 Anagni (FR) – IBAN: 

IT06P0832774290000000000920, così come indicato nei preventivi sopra richiamati; 

- che le somme necessarie trovano copertura nelle economie di gara dei lavori di cui alla 

Deliberazione n. 439 del 02/12/2013 della Regione Lazio;  

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 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 al RUP, 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      L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso           Ing. Antonio Mallamo 


