
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 118 DEL 03 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE EX ART. 36, C. 2, LETT. A, D. LGS. 

50/2016 E S.M.I PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SFLACIO NELLE AREE 

DI PROPRIETÀ UBICATE IN ROMA, NELLE ZONE DI TOR FISCALE E 

CAPANNELLE. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- per effetto della scissione di Cotral Patrimonio S.p.a., Astral S.p.a. è risultata beneficiaria di una 

parte del patrimonio immobiliare, non strumentale al trasporto pubblico locale, tra cui due aree, 

ubicate in Roma, rispettivamente in località Tor Fiscale e Capannelle;  

- Astral S.p.a. deve garantire la tutela e la sicurezza delle aree di proprietà, ed anche per delle aree 

limitrofe non di proprietà;   

VISTO 

- che, a seguito di ricognizione periodica, è stata rilevata la presenza di erbe ed arbusti che 

potrebbero essere causa di pericolosi incendi, anche in conseguenza alla particolare ondata di 

caldo ed all’assenza di precipitazioni piovose da molto tempo;  

- la Relazione del RUP allegata al presente provvedimento; 

- il Verbale di somma urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016, ed il Brogliaccio di perizia 

sottoscritti dall’Ing. Roberto De Angelis ed allegati al presente provvedimento, unitamente alle 

fotografie delle aree in questione, che comprovano la necessità di intervenire con la massima 

urgenza 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. Area Patrimonio n. 61 del 22.06.2017, è stato 

predisposto dal dirigente dell’Area Patrimonio, dott. Giuseppe Filippi, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato 



 
 

Fontana,  dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, 

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

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che 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 a RUP per l’intervento in oggetto in capo al Dott. Giuseppe Filippi, 

Direttore dell’Area Patrimonio; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione –Ufficio Acquisti di individuare, previa indagine di 

mercato, la ditta alla quale affidare gli interventi di sfalcio erba sulle aree ubicate nelle zone di 

Tor Fiscale e Capannelle di cui alla presente Determinazione; 

-  che l’impegno di spesa per gli interventi di cui alla presente Determinazione, quantificati in 

circa quattordicimila euro, oltre IVA, trovano copertura, temporaneamente, nell’art. 15 del 

vigente Contratto di servizio con la Regione Lazio per la gestione della rete viaria regionale; 

- 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 Patrimonio, all’Area Contratti 

di Servizio e Project Financing, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, all’Area Affari Societari, 

Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

  

               Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 


