
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 15 DEL 11 FEBBRAIO 2016 

 

OGGETTO: VIA FRANCIGENA DEL NORD. – TAPPA LA STORTA – CAMPAGNANO DI 

ROMA – PERCORSI ALTERNATIVI N. 1, N. 2, N. 3. 

 Approvazione piano pagamenti n.2. 

 CIG 6350195AAE 

 CUP: C83D14001890002      

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 05/06/2015 è stato approvato il 

quadro economico del progetto definitivo e con successiva Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 173 del 23/07/2015 è stato approvato il progetto definitivo e gli 

esiti della conferenza dei servizi e dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, 

comma 1, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 

- è stato debitamente notificato alle ditte interessate il decreto di occupazione d’urgenza delle 

aree interessate dai lavori in oggetto corredato dall’offerta dell’indennità; 

- sono stati eseguiti gli stati di consistenza dei luoghi e l’immissione in possesso; 

- a seguito delle osservazioni e delle richieste dei privati si è provveduto, in fase di 

progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera, a ridurre per quanto possibile l’ingombro 

del sedime stradale; 

 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- sono pervenute le accettazioni da parte di alcune ditte meglio descritte nel piano pagamenti sotto 

indicato 

 

- e quindi per complessivi 12.167,20 euro da liquidarsi in acconto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 214/16/PROGESP, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Fabrizio Bajetti, vistato dal Funzionario responsabile dell’Ufficio Espropri, Ing. Demetrio Fedeli, 

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

responsabile dell’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, anche per conto del Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura, 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 nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- che sia data notizia del pagamento a titolo di acconto delle somme, come sopra descritto, con 

pubblicazione sul BUR della Regione Lazio ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327 del 

08/06/2001e s.m.i.; 

- che siano corrisposte le somme così come calcolate e riportate nelle accettazioni e secondo le 

modalità indicate dagli aventi titolo, una volta decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURL fatto 

salvo il caso in cui vi sia stata opposizione da parte di terzi; 

N. Progr. Nominativo
Luogo e data di 

nascita
Codice fiscale Indirizzo

Indennità 

totale

Da liquidare in 

acconto 80%
Modalità di pagamento

4

Percorso 2
TIDEI Anselmo

Montelparo, 

11/10/1942
TDINLM42R11F549Y

Via Formellese, 250 

Roma

4

Percorso 2
RUFFOLO Vanda Lattarico, 15/04/1947 RFFVND47D54E475K

Via Formellese, 250 

Roma

6 - 9

Percorso 2
TOMBINI Claudio

Castelsantangelo sul 

Nera, 17/09/1952
TMBCLD52P17C267X

Via Formellese, 242 

Roma
7.259,00 5.807,20 IT86W0103003281000001368188

5 - 7 - 8 - 11

Percorso 2

TOMBINI 

Domenico

Castelsantangelo sul 

Nera, 26/06/1931

TMBDNC31H26C267

T

Via Formellese, 242 

Roma
7.350,00 5.880,00 IT36J0881239090000000013851

TOTALE € 15.209,00 € 12.167,20

IT94A0881239090000000007212600,00 480,00



 
 

- di dare atto che le somme necessarie allo svolgimento del procedimento espropriativo trovano 

copertura  nel Quadro Economico di Progetto; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

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

all’Area Amministrativa, all’Ufficio Amministrazione e Finanza, nonchè 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 


