
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 129 DEL 05 AGOSTO 2016 

 

OGGETTO: STRADE REGIONALI LAZIO – SFALCIO ERBA – SITUAZIONI DI 

EMERGENZA   

                 Affidamento servizio 

Codice CUP:  

Codice Commessa:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Delibere di Giunta Regionale del Lazio  n. 128/2016 e n 202/2016 è stato disposto che Astral 

S.p.a. svolga le funzioni ed i compiti relativi alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale 

con decorrenza 30.06.2016, come meglio definito nel Contratto di Servizio sottoscritto in data 

18.07.2016 reg. cron. 19244, ai sensi della L.R. 12/2002;  

- Astral S.p.a., non possedendo nel proprio organico personale avente le specifiche mansioni di 

cantoniere sorvegliante o squadre di operai che possano garantire le attività in oggetto e non 

possedendo neppure mezzi o strumentazione tali da poter garantire la gestione in house del servizio 

di taglio dell’erba, in data 13.05.2016 ha avviato un’indagine esplorativa di mercato, attraverso la 

pubblicazione sul proprio sito di un avviso pubblico per intervento urgente riguardante lo sfalcio 

d’erba e la potatura lungo tutta la rete stradale regionale;  

- all’esito dell’espletamento della predetta indagine di mercato, entro il prescritto termine del 

27.05.2016, sono pervenute n. cinquanta offerte;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 31.05.2016 si è provveduto alla stipula di 

n. venticinque contratti per l’espletamento del servizio di sfalcio dell’erba, al fine di favorire 

l’accesso delle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’art. 51 del Codice (D.Lgs, 50/2016);  

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- si sono presentate ulteriori urgenze per lo sfalcio d’erba e la potatura lungo la strada regionale SR 

148 Pontina;  

- nell’elenco delle ditte di cui alla ricerca di mercato espletata, le ditte OR.FA.RO Srl e Aloe Vera 

Società Cooperativa a r.l. hanno presentato un’ offerta per i lotti relativi alla SR 148 Pontina;  

- nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 31.05.2016 è stata stata approvata la 

documentazione tecnica a base di gara costituita da:  

a) CSA – Sfalcio Erba; 

b) Planimetrie lotti; 

c) Elenco Prezzi;  

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- la spesa necessaria per l’esecuzione del servizio, relativamente alla situazione di emergenza 

segnalata dalla Regione Lazio, trova copertura nell’impegno economico di € 18.000.000 a favore di 

Astral S.p.a. di cui alla Determinazione n. 5113 del 12.04.2016; 

- la durata del servizio è di trenta giorni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2260/2016/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio 

Bajetti, e vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile 

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

di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, quest’ultimo anche per conto del Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri, Avv. Vanda Martelli; 

- 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 e del relativo 

allegato nel Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di approvare il criterio di aggiudicazione del servizio, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.  

36 del Codice, con il tetto di spesa di € 40.000,00 per ogni affidamento; 

- di fare luogo a n. due contratti: a) n. 1 contratto per l’espletamento del servizio di sfalcio dell’erba 

sulla SR 148 Pontina lotto CM 4° Nord dal Km 37+500 al Km 67+000, a favore della ditta 

OR.FA.RO Srl con sede legale a Priverno (LT), SR Carpinetana Km 41, snc ; b) n. 1 contratto per 

la potatura di siepi o chiome di alberi che occupano la SR 148 Pontina lotto CM 4° Nord dal Km 

10+500 al Km 67+000 all’impresa Aloe Vera Società Cooperativa arl con sede legale a Fondi (LT) 

Via A. Zara, 4; 

- di dare atto che la spesa per l’esecuzione del servizio, relativamente alla situazione di emergenza 

segnalata dalla Regione Lazio, trova copertura nell’impegno economico di € 18.000.000 a favore di 

Astral S.p.a. giusta Determinazione n. 5113 del 12.04.2016; 

- di dare atto che la durata del servizio è di trenta giorni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto; 

- 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 Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 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 


