
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 152 DEL 17 OTTOBRE 2016 

 

OGGETTO: STRADE REGIONALI LAZIO – MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO 

INTERVENTO E SORVEGLIANZA  

Richiesta ulteriori fondi per lotti CM 1 Nord- CM 1 Sud -CM 4 A Nord- CM 4 B 

Sud  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Delibere 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; 

- con Determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G05081 del 

12.05.2016 sono state impegnate, a beneficio di Astral S.p.A., le somme necessarie per lo 

svolgimento degli interventi correlati alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, per 

l’anno 2016 e, a tal fine, è stata liquidata, con Provvedimento di Liquidazione n. 2016/0012427 del 

06.06.2016, la somma di euro 18.000.000,00, a favore di Astral S.p.A.; 

- il servizio di manutenzione ordinaria, di pronto intervento e di sorveglianza sulle strade regionali è 

affidato all’esterno ad apposite imprese aventi idonee competenze tecnico economiche e idonee 

attestazioni SOA come previsto dalle vigenti normative sui ll.pp.; 

- con Determinazione n. 87 del 08.06.2016, l’Amministratore Unico ha autorizzato l’indizione delle 

gare di appalto per l’intera rete viaria regionale in concessione ad Astral S.p.a., articolata in dodici 

lotti nel seguente modo: 

Lotto Centro di manutenzione C.M. 1 nord        



 
 

Lotto Centro di manutenzione C.M. 1 sud         

Lotto Centro di manutenzione C.M. 2 nord        

Lotto Centro di manutenzione C.M. 2 sud  

Lotto Centro di manutenzione C.M. 3 nord   

Lotto Centro di manutenzione C.M. 3 sud  

Lotto Centro di manutenzione C.M. 4 nord  

Lotto Centro di manutenzione C.M. 4 sud  

Lotto Centro di manutenzione C.M. 1B nord  

Lotto Centro di manutenzione C.M. 1B sud 

Lotto Centro di manutenzione C.M. 4B nord    

Lotto Centro di manutenzione C.M. 4B sud  

      

- con Determinazione n. 133 del 05 settembre 2016  l’Amministratore Unico, nelle more 

dell’affidamento dei lavori e dei servizi di cui alla Determinazione n. 87 del 08.06.2016, ha 

autorizzato l’affidamento del Servizio di Sorveglianza Stradale, reperibilità h 24 e pronto 

intervento h 24, nonché lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale, a 12 (dodici) 

operatori, ciascuno per il proprio lotto di competenza fino al 31 ottobre 2016, per l’importo 

complessivo di € 8.000.000,00 di cui per lavori € 6.500.00,00 

 

CONSIDERATO CHE 

- le risorse economiche assegnate  alla manutenzione ordinaria, per alcuni dei lotti in oggetto, non 

risultano sufficienti ad eliminare le criticità segnalate dai funzionari responsabili delle Sezione 

Strade 1 e Sezione Strade 4, per garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità; 

- i suddetti funzionari hanno quantificato l’entità delle ulteriori risorse necessarie, nel seguente 

modo:  

1) CM 1 a Nord € 180.000,00 per rifacimento di tratti di pavimentazione stradale della S.R. 2 Via 

Cassia; rifacimento segnaletica orizzontale sulla S.R. 2 Via Cassia nel tratto compreso tra 

Monterosi e Viterbo; interventi di pronto intervento a causa delle abbondanti precipitazioni; 

2) CM 1 a Sud € 90.000,00 per rifacimento tratti di pavimentazione stradale della S.R. 3 Via 

Flaminia, in particolare nel tratto di Magliano Sabina; ripristino dell’impianto di illuminazione 

pubblica allo svincolo della S.R 2 bis Cassia Veientana nel tratto Cesano-Le Rughe; interventi 

per la pulizia della caditoie e per la rimozione/bonifica rifiuti; 

3) CM 1 b Nord € 90.000,00 per rifacimento pavimentazione del viadotto Forco Melone di 

sviluppo L 1300m, sulla SR di Leonessa; 



 
 

4) CM 4 a Nord € 180.000,00 per rifacimento pavimentazione di tratte pericolose in prossimità 

del KM 17+000 ed in altri tratti della S.R. Pontina (direzione Roma Latina); ripristino e 

manutenzione tratte di illuminazione spartitraffico tra gli svincoli Spinaceto ed EUR; ripristino 

segnaletica orizzontale e catadiottri su guard-rail. 

5) CM 4 b Sud € 260.000,00 per rifacimento pavimentazione ammalorata, risoluzione problemi 

idraulici e messa in sicurezza di mt 1500 di gallerie, sulla S.R. Flacca; per ripristino di 

pavimentazione ammalorata, segnaletica orizzontale, guard-rail incidentati ed ammalorati, 

sulla S.R. Ausonia; 

- le risorse economiche necessarie a coprire tali esigenze possono essere reperite con i ribassi 

d’asta degli appalti già assegnati e stimati in € 800.000,00, IVA compresa al 22%  

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2696/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio 

Bajetti, 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, Dott.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 autorizzare le ulteriori  spese per le lavorazioni entro il 31.10.2016 come esplicitato in 

considerata, in maniera così ripartita: 

1) CM 1 a Nord € 180.000,00 

2) CM 1 a Sud € 90.000,00 

3) CM 1 b Nord € 90.000,00     

4) CM 4 a Nord € 180.000,00 

5) CM 4 b Sud   € 260.000,00 

- di utilizzare per le ulteriori lavorazioni predette le somme derivanti dai ribassi d’asta 

quantificati in € 800.000,00 IVA compresa al 22% 

 



 
 

- 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’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


