
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 184 DEL 31 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTENITORE IN RESINA DS4558 

NELLA GALLERIA CAPO DI CHINA S.R. SVV SORA – CASSINO.  

Liquidazione fornitura  

Codice CIG: Z621469E51 

 

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 regolamento l’affidamento in favore di Astral S.p.a. ed 

in regime di concessione di funzioni e compiti amministrativi sulla rete viaria regionale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con mail pervenuta il 21 gennaio 2015, la società Enel Distribuzione Spa ha comunicato la 

necessità di sostituire il quadro elettrico collegato all’illuminazione della galleria Capo di China 

al km 24+500 della SSV Sora-Cassino (ex S.R. 509 Di Forca D’Acero), nel comune di Atina in 

Provincia di Frosinone, con un altro di più elevata potenza necessaria per contenere l’eccessivo 

consumo ravvisato in quello installato;  

- i tecnici Astral S.p.A. hanno effettuato un sopralluogo congiunto con la società, Fidia 

Immobilare s.r.l., presente nel territorio di Frosinone, e che la stessa si è resa immediatamente 

disponibile, individuando i servizi da svolgersi; 



 
 

- l’impresa Fidia Immobiliare srl ha inviato un preventivo a corpo per il servizio di fornitura e 

posa in opera di un contenitore in resina DS4558 nella Galleria Capo di China sulla S.R. SVV 

Sora-Cassino di importo pari a 950,00 € + IVA, pervenuto in Astral Spa ed assunto al prot. 

0002396 del 06/02/2015; 

- 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 Fidia Immobilare s.r.l. 

assunto al prot. Astral S.p.A. n. 0002396 del 06/02/2015 per il servizio di fornitura e posa in 

opera di contenitore in resina DS4558 nella Galleria Capo di China S.R. SVV Sora - Cassino 

pari ad € 950+ IVA; 

- l’intervento di cui sopra è stato ultimato in data 18/03/2015, come risulta dalla comunicazione 

della Fidia Immobilare s.r.l, rif. prot. Astral S.p.A. n. 1050/15 Area Tecnica del 23/03/2015; 

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

installazione di un contenitore in resina DS4558 nella Galleria Capo di China sulla S.R. SVV 

Sora; 

 

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 Fidia Immobilare 

s.r.l la somma di € 1.159,00 (euro millecentocinquantanove/00), di cui € 950,00 (euro 

novecentocinquanta/00) di imponibile ed € 209,00 (euroduecentonove/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. 2530/15/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 € 1.159,00 (euro millecentocinquantanove/00), di cui 

€950,00 (euronovecentocinquanta/00) di imponibile ed € 209,00 (euroduecentonove/00) di IVA, 

corrispondendo le somme spettanti alla Fidia Immobilare s.r.l. p.iva/C.F. 03334550401, tramite 

accredito con Bonifico Bancario presso l’istituto bancario Banca di Credito Cooperativo 

Agenzia 106 di Fiumicino (RM) – IBAN: IT45O 08327 49631 0000 0000 4397, 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 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 


