
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 108 DEL 26 APRILE 2018 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CON TECNICHE DI INGEGNERIA 

NATURALISTICA FOSSO DELL'ACQUA PREZIOSA E FOSSO DELL'ACQUA 

MARCIANA  

Codice Commessa:  

Approvazione Conferenza di Servizi 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il progetto di cui all’oggetto  s’inquadra tra le iniziative di Astral S.p.a. volte alla risoluzione delle 

criticità idrauliche riscontrate nel Fosso Acqua Preziosa, che collega la sorgente preziosa con la 

Marrana dell’Acqua Marciana e il tratto del fosso dell’acqua Marciana in corrispondenza del Vicolo 

della Mola Cavona; 

- le criticità sono scaturite dal fatto che tale Fosso dell’Acqua Preziosa -individuato, nel Progetto 

Esecutivo dell’intervento generale del Nodo Squarciarelli, IV stralcio funzionale “Collegamento 

Villa Senni, Marino, Grottaferrata, rocca di Papa”- quale corpo recettore del collettore delle acque 

bianche che convoglia le acque piovane ricadenti nel quadrante di progetto includente i tratti 

compresi tra via Castel De Paolis e Vicolo della Mola Cavona, non risultava più idoneo. Di fatto, a 

seguito di un sopralluogo congiunto con gli Enti territorialmente competenti, in previsione della 

allora prossima apertura del collettore delle acque bianche, si è riscontrato un sostanziale stato di 

pericolo in quanto, in molte parti, l’alveo del fosso è risultato ridotto o anche ostruito, ed utilizzato 

come sede viabile di collegamento tra i vari lotti prospicenti;   

- la necessità dell’intervento è ampiamente documentata dalla corrispondenza riguardante le 

sollecitazioni dei comuni di Ciampino e Grottaferrata corredata da accertamenti da parte della polizia 

Locale di Grottaferrata (verbale prot. 47495 del 12.12.2012 acquisito dall’Astral con prot.  23422 

del 12.12.2012); 



 

- tale intervento rientra nel più ampio intervento di realizzazione del nodo Squarciarelli – IV stralcio 

funzionale “Collegamento Villa Senni, Marino, Grottaferrata, rocca di Papa” per la quale Astral 

S.p.a. è stata individuata come Amministrazione competente a mezzo di stipula di contratto 

integrativo al contratto di Servizio  rep. 6023 del 25.10.2006 e sottoscritto il 13.12.2011 registrato al 

n. 14896 del 11.01.2012; 

- l’intervento oggetto della Conferenza di Servizi relativo ai lavori di sistemazione idraulica con 

tecniche di ingegneria naturalistica del Fosso dell'Acqua Preziosa e Fosso dell'Acqua Marciana è 

finanziato dalla Regione Lazio Cap E42139000-Imp 2016/30550/000-Provv DE G12734 

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. 27224 del 27.10.2017 è stata Indetta e Convocata apposita Conferenza di Servizi per 

l’approvazione delle opere di cui all’oggetto; 

- in data 15.11.2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi per l’approvazione delle 

opere di cui all’oggetto; 

- in data 10.01.2018 si è tenuta la quarta e ultima seduta della Conferenza di Servizi per l’approvazione 

delle opere di cui all’oggetto; 

- la quarta seduta della Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente condizionando la definitiva 

approvazione all’acquisizione del parere favorevole, eventualmente anche condizionato, di Area 

Metropolitana; 

- la Direzione Regionale Risorse Territorio, Urbanistica, Mobilità, Autorizzazioni Paesaggistiche e 

Valutazione Ambientale Strategica, con sua nota prot. U.0027650.18-01-2018 del 18.01.2018, 

pervenuta in Astral al prot. 01671 del 18.01.2018, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni 

alla realizzazione delle opere; 

- la Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo, Area difesa del Suolo e Consorzi di 

Irrigazione, con nota prot. U.0076480.09-02-2018 del 09.02.2018, pervenuta in Astral al prot. 04382 

del 09.02.2018, ha trasmesso parere favorevole alla realizzazione delle opere; 

- il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, con nota prot. 895 del 28.02.2018, pervenuta in 

Astral al prot. 06204 del 28.02.2018, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni alla 

realizzazione delle opere; 

- la Città Metropolitana di Roma Capitale, con nota prot. CMRC-2018-0052634 del 26.03.2018, 

pervenuta in Astral al prot. 010187 del 26.03.2018, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni 

alla realizzazione delle opere; 



 

- il RUP 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; 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

78/2018 dell’Area Lavori Progettazione e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale per 

la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dal Direttore della medesima Area Lavori 

Progettazione e Espropri Generale, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, 

Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ dell’Area Lavori Progettazione e Espropri n. 78 del 16 aprile 

2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dei Verbali della Conferenza di Servizi depositati in atti dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

e che devono ritenersi integralmente riportati nel presente provvedimento anche se non 

materialmente allegati; 

- degli ulteriori parere pervenuti di cui ai punti precedenti; 

 

DETERMINA 

- di approvare con esito positivo la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. 27224 del 

27.10.2017 ai sensi dell’art. 14, c.2, legge 241/1990 e smi, conclusasi in quarta seduta in data 

10.01.2018 con conseguente approvazione del progetto esecutivo; 

- di dare atto che gli elaborati definitivamente approvati, non vengono allegati in quanto depositati in 

atti dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 



 

- di dare atto che l’importo di Quadro Economico del Progetto, integrato ed adeguato alle prescrizioni 

degli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, è pari ad €. 3.595.957,75 e trova copertura nel Cap 

E42139000-Imp 2016/30550/000-Provv DE G12734 della Regione Lazio; 

- di dare atto che la presente Determinazione sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, 

concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

Amministrazioni partecipanti o comunque invitate alla Conferenza di Servizi; 

- di dare atto che l’approvazione del Progetto Esecutivo per mezzo della Conferenza di Servizi di cui 

sopra, ai sensi del DL 24.01.2012 n.01, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che 

esplicita i suoi effetti come previsto dal DPR 327/2001; 

- che il contenuto della proposta di Determinazione di cui sopra sia riprodotto, a cura a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti 

di competenza al RUP, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area Amministrativa; 

all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP- all’assegnazione di 

CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


