
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 205 DEL 15 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO:ANNULLAMENTO DEL BANDO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE 

INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE NELLA RETE 

VIARIA DELLA REGIONE LAZIO E DELLA DETERMINAZIONE 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 116 DEL 29 SETTEMBRE 2014                                             

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral SpA, al fine di presentare alla Regione Lazio, entro il 30 settembre 2014, specifici 

progetti ritenuti finanziabili in materia di sicurezza stradale -così come previsto dalla 

Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 538 del 5 agosto 2014, avente ad oggetto 

“Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio”- ha indetto un 

bando pubblico per ricevere iniziative e proposte relative alla rete viaria regionale; 

- per tale motivo, si è proceduto alla pubblicazione di un bando in data 5 settembre 2014, con 

prot. n 16518, sul sito web di Astral SpA, nonché sul sito web della Regione Lazio;  

- entro il termine del 25 settembre 2014, ore 12.00, prescritto dal bando, sono pervenute n. 

dodici proposte, le quali sono state valutate dalla Commissione che ne ha stilato la 

graduatoria;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 116 del 29 settembre 2014 si è approvato 

il verbale di valutazione delle proposte pervenute e relative al bando pubblicato in materia di 

sicurezza stradale; 

- con nota prot. n. 17990 del 30 settembre 2015, Astral SpA ha richiesto alla Regione Lazio – 

Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio- il 

contributo destinato a finanziare le iniziative in materia di sicurezza stradale sulla rete viaria 

regionale;  

 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

 

- non sono pervenuti, ad oggi, dalla Regione Lazio i finanziamenti e contributi relativi alla 

copertura delle iniziative in materia di sicurezza stradale presentate di cui alla Deliberazione 

di GR n. 538 del 5 agosto 2014; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema della presente Determinazione, prot. n. 3000/15/CONTRSERV, è stato 

predisposto e siglato dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, anche nella qualità di Direttore 

responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, ed, all’esito delle verifiche 

di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area Amministrativa, rag. Serenella 

Ferrantini e dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- 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 suesteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di annullare il “Bando finalizzato ad individuare iniziative in materia di sicurezza stradale – 

rete viaria regionale del Lazio” di Astral SpA, pubblicato in data 5 settembre 2014, e, 

quindi, la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 116 del 29 settembre 2014; 

- di prendere atto che la presente Determinazione non ha contenuto economico; 

- 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 al R.U.P., all’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, all’ Area Lavori, all’ Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione ed 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 


