
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 15 DEL 15 FEBBRAIO 2017 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

RECINZIONE IN LEGNO PRESSO L’EX DEPOSITO DELLA COTRAL 

PATRIMONIO DI ROMA, VIA G. MIRRI N. 46   

Ratifica Ordine di Acquisto Cotral Patrimonio n. 26 del 03.05.2016 

 

                                                  L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il sito di Via G. Mirri n. 46, in Roma, è divenuto, in forza dell’atto di scissione della Cotral 

Patrimonio S.p.a., di proprietà della Astral S.p.a.; 

- in data 25.02.2016, si è verificato il crollo della pensilina di ingresso dell’impianto interessando 

anche la struttura del vicino edificio ex uffici e di una vicina pensilina in c.a.; 

- il crollo ha interessato parzialmente le strutture della stessa pensilina lungo l’accesso della 

viabilità pubblica, all’altezza del civico n. 46 di Via G. Mirri; 

- a seguito di sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale di Roma Capitale in data 18.03.2016, la 

stessa, al fine di preservare la pubblica incolumità delle persone che percorrono la Via Mirri, ha 

richiesto la realizzazione di una recinzione lignea di idonea resistenza al posto della recinzione in 

paletti di ferro e rete plastificata rossa disposta nei giorni immediatamente successivi il crollo 

della struttura 

 

CONSIDERATO CHE 

- stante la natura di urgenza della richiesta della Polizia di Roma Capitale, su autorizzazione 

dell’Amministratore Unico di Cotral Patrimonio S.p.a., dott. Giorgio Da Ros, il RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, ha fatto realizzare la citata recinzione in pannelli di legno della lunghezza di circa 24,00 metri ed 

altezza 2,00 metri, dandone immediata comunicazione telefonica alla stessa Polizia Locale, all’impresa 

EDIL 2004 srl, inserita nell’elenco delle imprese della Cotral Patrimonio SpA; 



 
 

- a seguito di scissione della Cotral Patrimonio S.p.a. il sito di Via G. Mirri, in Roma, è entrato a far parte 

del patrimonio di Astral S.p.a.; 

- la Cotral Patrimonio S.p.A.. in data 04.05.2016, prot. 1840, ha emesso Ordine di Acquisto n. 26, con CIG 

6644557DE2, all’impresa EDIL 2004 SRL, con sede in Artena (Roma),Via E. Fermi n.11 – 00031; 

- effettuati i lavori di recinzione richiesti dalla Polizia Locale, l’impresa ha omesso l’invio della relativa 

fattura alla Cotral Patrimonio SpA, che, quindi, non ha ricevuto il documento fiscale entro la data di 

scissione della stessa Società;    

- in forza dell'Atto di scissione, le spese relative alla messa in sicurezza del sito sono a carico di  Astral 

S.p.a.; 

- le somme necessarie ai lavori in oggetto trovano copertura nelle spese di  funzionamento di cui all’art. 15, 

comma 9, del Contratto di Servizio tra Astral S.p.A. e Regione Lazio, aggiornato in data 30 giugno 2016; 

- i lavori sono iniziati e terminati il giorno stesso della richiesta avanzata dalla Polizia Locale nel corso del 

sopralluogo del 18.03.2016; 

-  l’impresa Edil 2004 srl ha regolarmente prodotto il proprio DURC, prot. INAIL n. 5416982; 

 

VISTI 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed il comunicato 

del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 

7 settembre 2010, in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è stato richiesto a cura del 

responsabile dell’Ufficio Gare della Cotral Patrimonio S.p.a. prima della procedura di 

individuazione del contraente, mentre lo stesso Ufficio non ha richiesto il CUP in quanto non 

richiesto per lo specifico tipo di lavori; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 0378/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Roberto De Angelis, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dalla Direttrice 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore dell’Area Contratti di Servizio e 

Project Financing, Dott. Renato Fontana, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 

231/01, 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 

- che l’importo per i lavori di somma urgenza per la realizzazione della recinzione in legno sul lato 

della pensilina crollata lungo Via Mirri in Roma, per ottemperare alla richiesta della Polizia Locale 

del 18.03.2016, è pari ad € 1.230,00 (euro milleduecentotrenta/00), oltre IVA, comprensivi degli 

oneri della sicurezza; 

- di dare atto che la presente Determinazione ratifica l’allegato Ordine di Acquisto n. 26 del 

03.05.2016, emesso dalla Cotral Patrimonio S.p.a. prima dell’atto di scissione; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 

9, del Contratto di Servizio; 

- 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 al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.lgs. 231/2001, Anticorruzione e Trasparenza; 

-  di incaricare il Direttore dell’Area Patrimonio di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 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 


