
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 220 DEL 28 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI 

SULLO SVINCOLO DI CASTEL DE’ CEVERI DELLA STRADA REGIONALE 

SR 2BIS CASSIA VEIENTANA, SULLA COMPLANARE VIA DELLA 

MERLUZZA DELLA SR 2 VIA CASSIA E SULLA RAMPA DELLO SVINCOLO 

DI VIA DI GROTTAROSSA DELLA SR 3 VIA FLAMINIA” 

Attivazione lavori urgenti  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- nello svincolo di Castel de’ Ceveri della Strada Regionale SR 2bis CASSIA VEIENTANA, sulla 

complanare Via della Merluzza della SR 2 VIA CASSIA e sulla rampa dello svincolo di Via di 

Grottarossa della SR 3 VIA FLAMINIA, sono presenti cumuli di rifiuti, vere e proprie discariche di 

immondizia, tra i quali è dato riscontrare, oltre ai rifiuti “residenziali”, anche notevoli residui di 

attività edilizie comunque classificati con codice CER 20 03 07 Rifiuti ingombranti; 

- ASTRAL S.p.A., con nota prot. 0014629 del 09 luglio u.s., ha chiesto alla Direzione Regionale 

Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio opportuna autorizzazione ad 

intervenire con urgenza ed in via straordinaria; 

- la Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio, con nota 

prot. n. 389527/03/49 del 17.07.2015, al fine di garantire la sicurezza stradale e la pubblica 

incolumità, ha autorizzato ASTRAL S.p.A., in via del tutto straordinaria, ad intervenire direttamente 

alla rimozione/bonifica dei rifiuti presenti lungo le Strade Regionali in questione; 

- sopraggiunta l’urgenza di provvedere alla rimozione e bonifica dei rifiuti anche sulla complanare 

Via della Merluzza della SR 2 VIA CASSIA e sulla rampa dello svincolo di Via di Grottarossa della 

SR 3 VIA FLAMINIA, Astral SpA è stata autorizzata dalla Direzione Regionale ad inserire 

analoghi ulteriori servizi sulle SR Cassia e SR Flaminia; 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- l’Area Lavori di ASTRAL S.p.A. ha avviato un’indagine di mercato tesa ad individuare l’affidatario 

dei lavori necessari alla rimozione dei rifiuti ubicati nello svincolo di Castel de’ Ceveri della Strada 

Regionale SR 2bis CASSIA VEIENTANA, sulla complanare Via della Merluzza della SR 2 VIA 

CASSIA e sulla rampa dello svincolo di Via di Grottarossa della SR 3 VIA FLAMINIA, attraverso 

la consultazione di sei operatori economici, con la richiesta di preventivi ad imprese specializzate 

nel settore della raccolta/bonifica e trattamento dei rifiuti, operanti nel settore della Provincia di 

Roma; 

- a seguito dell’indagine di mercato sono pervenuti i seguenti quattro preventivi, che prevedono la 

disponibilità delle società proponenti, non vincolanti per ASTRAL S.p.A.: 

1. la società ROMANA AMBIENTE s.r.l. con sede in Roma RM, Viale di Trastevere, 74 - 

00153 ha presentato un’ offerta per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in questione, 

pari ad € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre IVA di legge, con nota assunta al prot. n. 

0017528 del 27.08.2015; 

2. la società CONSORZIO DELTA con sede in Fiumicino (RM), Via Filippo Brunelleschi, 

32 – 00054, ha presentato un’ offerta per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in 

questione, pari ad € 18.000,00 (euro diciottomila/00) oltre IVA di legge, con nota assunta 

al prot. n. 0017617 del 28.08.2015. L’impresa ha specificato che l’offerta presentata si 

intende per 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi; 

3. la società ECOFAST SISTEMA s.r.l. con sede legale in Roma, Via Aureliana, 2 - 00187, 

ha presentato un’ offerta per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in questione, pari ad 

€ 15.900,00 (euro quindicimilanovecento/00), oltre IVA di legge, con nota assunta al prot. 

n. 0017626 del 28.08.2015. L’impresa ha specificato che l’offerta presentata, nel caso in 

cui vengano rinvenuti rifiuti pericolosi o le quantità fossero diverse alla data di inizio del 

servizio, l’importo potrà subire variazioni significative; 

4. la società SEURO Società Cooperativa con sede in Roma, Via del Casale Cavallari n. 

158 – 00156, ha presentato un’ offerta per eseguire i lavori a corpo per l’intervento in 

questione, pari ad € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) oltre IVA di legge, con nota 

assunta al prot. n. 0017630 del 28.08.2015. L’impresa ha specificato che sarà cura della 

committenza elaborare eventuali pratiche SISTRI; 

- dalla comparazione dei preventivi pervenuti, appare palese che l’offerta più conveniente per la 

Stazione Appaltante, ASTRAL S.p.A., è quella proposta dalla ROMANA AMBIENTE s.r.l.; 

- la società ROMANA AMBIENTE s.r.l., si è mostrata indisponibile ad intervenire 

immediatamente, come espressivamente stabilito nella richiesta di offerta; 



 
 

- inoltre, a seguito di sopralluogo del 16/09 u.s., essendo variate le quantità di rifiuti da raccogliere e 

conferire a discarica, l’impresa ha presentato un nuovo preventivo in data 17.09.2015, con 

messaggio PEC. La nuova stima di spesa per i lavori di cui trattasi varia da € 25.000,00 a € 

28.000,00; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- la società ECOFAST SISTEMA s.r.l., seconda in graduatoria, contattata per le vie brevi il 

17.09.2015, si è mostrata disponibile ad intervenire immediatamente, come espressivamente 

stabilito nella richiesta di offerta. Inoltre, tenuto conto delle variate le quantità di immondizia da 

raccogliere e conferire a discarica, l’impresa ha integrato l’offerta presentata offrendo un importo a 

corpo di € 24.800,00; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pierluigi Zambon, giusta nomina prot. n. 

0018967 del 21.09.2015, ha proposto l’affidamento dei lavori urgenti; 

- a seguito della suddetta indagine, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in 

questione risultano pari a complessivi € 32.686,00 (euro trentaduemilaseicentoottantasei/00), di cui 

€ 24.800,00 per lavori a corpo, ed € 7.936,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione, 

come da Quadro economico; 

 

PRESO ATTO CHE 

- è risultata più vantaggiosa l’offerta della società Ecofast Sistema s.r.l. con sede in Roma, Via 

Aureliana, 2 – 00187 – con Part. IVA e Cod. Fisc. 05296881005, iscritta all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali nella Categoria da 4 a 8 classe F); 

- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Pierluigi Zambon, dichiara espressamente che il 

presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3150/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito 

delle verifiche di propria competenza, è stato siglato dal Dirigente responsabile 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, 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 attivare i lavori urgenti denominati “Intervento straordinario di rimozione dei rifiuti presenti 

sullo svincolo di Castel de’ Ceveri della Strada Regionale SR 2bis CASSIA VEIENTANA, sulla 

complanare Via della Merluzza della SR 2 VIA CASSIA e sulla rampa dello svincolo di Via di 

Grottarossa della SR 3 VIA FLAMINIA” e di approvare la procedura, ai sensi dell’art. 175 del DPR 

207/2010; 

- di prendere atto che si tratta di lavori in economia non programmabili in materia di sicurezza e che 

le circostanze riscontrate, di cui alla premessa, richiedono comunque provvedimenti urgenti per la 

tutela della pubblica e privata incolumità con l’immediata esecuzione dei lavori, non ulteriormente 

programmabili, quindi di procedere senza alcun indugio; 

- di disporre l’affidamento dei lavori in questione alla società Ecofast Sistema s.r.l. con sede in 

Roma, Via Aureliana, 2 – 00187 – con Part. IVA e Cod. Fisc. 05296881005; 

- che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione sono pari a € 32.686,00 

(euro trentaduemilaseicentoottantasei/00); 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe trova copertura 

nelle economie di gara di cui alla 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, all’Ufficio Gare e Contratti, 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 


