
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 130 DEL 30 MAGGIO 2019 

 

OGGETTO: PAGAMENTO INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ALLO 

SVINCOLO DELLA GALLERIA APPIA, AL KM 0+000 DELLA 

TANGENZIALE ALLA S.S. 7 “APPIA” (INNESTO AL KM 24+000 

CON LA S.S. “APPIA”), NEL COMUNE DI ALBANO (RM), 

MEDIANTE SOSTITUZIONE DI ATTENUATORE D’URTO 

INCIDENTATO. 

   Approvazione AU e pagamento interventi. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio, la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione 

la rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. con l’esclusione 

delle attività di recupero e gestione del danneggiamento del patrimonio stradale a 

seguito di sinistri stradali; 

- in data 29/09/2016 è stato preso in consegna e, successivamente, aperto al traffico, 

da Astral S.p.a., un ulteriore tronco della Tangenziale alla S.S. 7 “Appia”, e, in 

particolare, il tratto che va dal km 1+579 al km 2+690 (svincolo del Crocefisso) e 

la relativa galleria “Quattro Grotte”; 

- il tratto dal km 0+000 (innesto al km 24+000 della S.S. “Appia”) al km 1+579 

(svincolo Vascarelle) era già stato precedentemente aperto al traffico veicolare; 

- precedentemente alla presa in consegna del nuovo tratto, si è verificato un sinistro 

stradale con danneggiamento dell’attenuatore d’urto posto in corrispondenza del 

km 0+000 della Tangenziale alla S.S. 7 “Appia” (innesto al km 24+000 della S.S. 

“Appia”); 

- si è, quindi, reso necessario, al fine di tutelare l’incolumità degli utenti della strada 

per l’apertura in condizioni di sicurezza del nuovo tronco della Tangenziale alla 

S.S. 7 “Appia”, un pronto intervento consistente nello smontaggio dell’attenuatore 



 

d’urto incidentato e nella sua sostituzione con un modello avente analoghe 

caratteristiche (AMS 80 PL redirettivo parallelo); 

- per motivazioni di urgenza ed opportunità, il pronto intervento, sentito il dirigente 

Ing. Fabrizio Bajetti, è stato affidato all’Impresa M.B.S. MONTAGGIO 

BARRIERE STRADALI S.r.l., con sede in Montelanico (RM), Via Cesare 

Fabrizi, 54 - C.F. e P. IVA 06366001003; 

- le opere di cui agli interventi urgenti, sopra indicate, sono state regolarmente 

eseguite, in ottemperanza alla normativa vigente; 

- il credito netto residuo dell’Impresa M.B.S. MONTAGGIO BARRIERE 

STRADALI S.r.l., con sede in Montelanico (RM), Via Cesare Fabrizi, 54 - C.F. e 

P. IVA 06366001003, ammonta a € 6.500,00, oltre IVA (nella misura del 22%) 

come dovuto per legge 

 

RITENUTO 

- di poter procedere al pagamento alla Impresa M.B.S. MONTAGGIO BARRIERE 

STRADALI S.r.l., con sede in Montelanico (RM), Via Cesare Fabrizi, 54 - C.F. e 

P. IVA 06366001003, per un importo pari ad € 6.500,00, oltre IVA (nella misura 

del 22%) come dovuto per legge per € 1.430,00, e così per un totale di euro 

7.930,00 (euro settemilanovecentotrenta/00) 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  80/19 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, 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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, nonché firmata 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 

 

DETERMINA 

- di prendere atto della necessità dell’affidamento dei lavori straordinari in via 

d’urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza al fine di garantire 

l’incolumità degli Utenti della strada, e propedeutiche all’apertura in sicurezza del 

nuovo tronco della Tangenziale alla S.S. 7 “Appia”, così come sopra riportato; 

- di approvare l’affidamento dei lavori straordinari in via d’urgenza per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza di cui sopra alla Impresa M.B.S. MONTAGGIO 

BARRIERE STRADALI S.r.l., con sede in Montelanico (RM), Via Cesare 

Fabrizi, 54 - C.F. e P. IVA 06366001003; 

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Impresa M.B.S. MONTAGGIO 

BARRIERE STRADALI S.r.l., con sede in Montelanico (RM), Via Cesare 

Fabrizi, 54 - C.F. e P. IVA 06366001003, per un importo per un importo pari ad 

€ 6.500,00, oltre IVA (nella misura del 22%) come dovuto per legge per € 

1.430,00così per un totale di euro 7.930,00 (euro settemilanovecentotrenta/00); 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa 

M.B.S. MONTAGGIO BARRIERE STRADALI S.r.l., con sede in Montelanico 

(RM), Via Cesare Fabrizi, 54 - C.F. e P. IVA 06366001003, a saldo dei lavori in 

questione, dell’importo di € 6.500,00, oltre IVA (nella misura del 22%) come 

dovuto per legge per € 1.430, così per un totale di euro 7.930,00 (euro 

settemilanovecentotrenta/00); 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per la liquidazione delle attività svolte 

trova copertura nel Cap T92608 - Determina Dirigenziale n. 618875 del 

29/12/2017 della Regione Lazio; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 al RUP; all’Area Progettazione 

Lavori, ed Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari Audit, 



 

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

Sinistri, ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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 Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                    Avv. Francesco D’Urso                 Ing. Antonio Mallamo 


