
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 10 DEL 28 GENNAIO 2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI MEZZI 

PUBBLICITARI ABUSIVI, INSTALLATI SU SUOLO DEMANIALE 

E TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA. 

Approvazione del capitolato speciale d’appalto ed indizione gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con legge regionale del 20 maggio 2002, n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio – Astral SpA;   

- in data 25 ottobre 2006, è stato stipulato il Contratto di Servizio tra Regione Lazio e Astral 

SpA, aggiornato il 23 ottobre 2013 Reg. Cron. n. 16712, con cui è stata affidata ad Astral 

SpA la “Gestione Amministrativa della rete Viaria Regionale”; 

- Astral SpA, nella sua qualità di concessionaria della Rete Viaria Regionale (giusta 

provvedimento del 05 marzo 2007 – Reg. Cron. n. 8116 del 23 marzo 2007) è subentrata alla 

Regione Lazio nell’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di 

gestione della pubblicità lungo e in vista della Rete Viaria Regionale; 

- tra detti compiti e funzioni amministrativi rientra la gestione dei Servizi Straordinari così 

come definiti dall’art. 3 del Contratto di Servizio, ossia l’eliminazione di situazioni di uso 

della Rete Viaria Regionale in difformità o in assenza di autorizzazioni e concessioni, oltre a 

quello di garantire, così come stabilito dall’art. 23, commi 1 e 3, del Codice della Strada, la 

sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica; 

 



 
 

 
 

CONSIDERATO CHE 

- sono pervenute ad Astral SpA numerose segnalazioni da parte dei diversi organi di polizia, 

deputati all’espletamento dei servizi di cui all’art. 11 del Codice della Strada, nonché dalle 

associazioni di categoria e da privati cittadini; 

- a tal proposito, l’Ufficio Pubblicità, congiuntamente all’Area Vigilanza, ha effettuato diversi 

sopralluoghi di verifica, riscontrando l’effettiva presenza di un cospicuo e crescente numero 

di mezzi pubblicitari abusivi e pericolosi per gli utenti della strada; 

- è compito di Astral Spa garantire la tutela di interessi pubblici primari ed, in particolare, la 

sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada; 

- Astral Spa non dispone di personale idoneo e mezzi adibiti alla rimozione di mezzi 

pubblicitari abusivi; 

- il Dirigente dell’Area Rilascio Concessioni, Ing. Giovanni Torriero, ha proposto di procedere 

alla pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’ “Affidamento del 

Servizio di rimozione di mezzi pubblicitari abusivi, installati su suolo demaniale e terreni di 

proprietà privata”, che consiste nell’affidamento del servizio per la rimozione e il trasporto, 

nonché la custodia, la demolizione e l’eventuale smaltimento di mezzi pubblicitari abusivi, 

di ogni tipologia e dimensione, insistenti su suolo demaniale e terreno privato; 

- il Responsabile dell’Ufficio Pubblicità e Gare Sportive, Alessandra Di Maggio, ha 

predisposto il Capitolato Speciale di Appalto e l’Elenco prezzi (allegati); 

 

ATTESO CHE 

 

- il Responsabile dell’Ufficio Pubblicità e Gare Sportive, con relazione del 20 gennaio 2016, 

ha manifestato l’esigenza di avvalersi del Servizio di rimozione di mezzi pubblicitari abusivi 

(allegata); 

- il servizio prevede l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 

163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 

del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/10; 

- le spese complessive per la realizzazione del servizio in oggetto ammontano ad € 870.000,00 

(euroottocentosettantamila/00) di cui € 680.000,00 a base di gara (euro 

seicentoottantamila/00), € 20.000,00 (euroventimila/00) per oneri della sicurezza ed € 

170.000,00 (eurocentosettantamila/00) per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 



 
 

 
 

- la spesa necessaria per la realizzazione del servizio in oggetto trova momentaneamente 

copertura nell’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio vigente tra Astral SpA e Regione 

Lazio, in attesa che, a fronte della proposta di Astral SpA relativa alla realizzazione di 

Interventi e Servizi straordinari, di cui all’art. 16, comma 6, del Contratto di Servizio, 

presentata alla Regione Lazio con prot. 13645 del 24 giugno 2015, quest’ultima trasferisca le 

risorse finanziarie necessarie; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. CONC/536/16, è stato predisposto dal RUP, Alessandra Di 

Maggio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Rilascio Concessioni, Ing. Giovanni Torriero,. dal Dirigente responsabile 

dell’Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari 

legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè 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 confermare la nomina di Alessandra Di Maggio, Responsabile dell’Ufficio Pubblicità e 

Gare Sportive, a Responsabile Unico del Procedimento del servizio in oggetto e di Mario 

Giampaolo a Direttore in esecuzione; 

- di approvare la proposta di Capitolato Speciale di Appalto e l’Elenco prezzi per il servizio 

denominato “Affidamento del Servizio di rimozione di mezzi pubblicitari abusivi, installati 

su suolo demaniale e terreni di proprietà privata”, predisposto dal Responsabile dell’Ufficio 

Pubblicità e Gare Sportive, in data 20/01/2016, prot. n. 2/terr ;  

- di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, con 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 

163/06 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/10; 



 
 

 
 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto trovano 

momentaneamente copertura nell’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio vigente tra 

Astral SpA e Regione Lazio, in attesa del prescritto trasferimento delle risorse finanziarie 

necessarie; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti a predisporre il bando di gara ed il relativo 

disciplinare; 

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di Astral SpA, oltreché del bando di gara e 

del relativo disciplinare, a far data dalla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, sul GU 

e per estratto, su almeno due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;  

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi 

adempimenti, al R.U.P., all’Area Rilascio Concessioni, al Direttore Generale, all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Area Amministrativa, 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 


