
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 201 DEL 14 NOVEMBRE 2017 

             

OGGETTO: S.R. DI FIUGGI (ex SS 155) – Lavori per la messa in sicurezza del ponte al km 

66+200. 

Risoluzione contrattuale 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con nota del 27 luglio 2009 – prot. 932/09/int/DG il Direttore Generale pro tempore di Astral 

S.p.a. ha disposto che l’attività di  Responsabile Unico del Procedimento sia svolta dall’allora 

Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Strade, Ing. Claudio Di Biagio;  

- in data 01 febbraio 2010 - prot. n. 0241/1/DT è stato validato il progetto esecutivo 

dell’intervento in oggetto; 

- con Determina n. 38 del 09/02/2010, il Presidente pro-tempore di Astral S.p.a., ha autorizzato 

il proseguo delle attività per l’appalto dei lavori denominati: “S.R. DI FIUGGI - Lavori per la 

messa in sicurezza del ponte al km 66+200.” disponendo che le opere previste vengano affidate 

con procedura negoziata e dando atto, altresì, che le spese di realizzazione troveranno copertura 

nel finanziamento attribuito dalla Regione Lazio ad Astral S.p.a. con DGRL n. 735/06; 

- Astral S.p.A., in data 15/07/2010, ha inviato lettere di invito a n. cinque operatori economici; 

- al termine delle operazioni di gara, con verbale del 27.07.2010, prot n. 64/10/GC/int, la 

Commissione ha aggiudicato provvisoriamente la gara di appalto, avente in oggetto i lavori di 

cui in epigrafe, all’Impresa M&Z Costruzioni srl, risultata prima in graduatoria, avendo offerto 

il prezzo più basso per l’esecuzione degli stessi; 

- con Determina n. 481 del 08/09/2010, a seguito del riscontro della regolarità, delle 

dichiarazioni  e dei documenti presentati, nonché della procedura esperita, i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati alla suindicata impresa, a fronte di un ribasso 9,40%; 



 

- in data 29/11/2010 Rep. n. 871/11, è stato sottoscritto il contratto di appalto con l’Impresa 

M.&Z. Costruzioni Srl per i lavori di “Messa in sicurezza del ponte al km 66+200 della SR di 

Fiuggi”; 

- successivamente sono intervenuti fatti e circostanze che, a salvaguardia del bilancio aziendale 

di Astral S.p.a., non hanno consentito il concreto avvio dei lavori mediante formale atto di 

consegna; 

- la ditta appaltatrice M. & Z. Costruzioni S.r.l. in data 19 settembre 2017, prot. n. 23175, ha 

inviato formale istanza di recesso contrattuale ai sensi dell’art. 153, commi 2 e 8, del DPR 

207/10, ed ha richiesto contestualmente il ristoro delle spese sostenute ai sensi dell’art. 157 

dello stesso Regolamento; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3741/2017/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Marco Panimolle, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori Espropri, Ing. Giovanni 

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

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- 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 

- di risolvere il contratto stipulato tra Astral SpA e M.&Z. Costruzioni Srl, rep. n. 871/11 del 

29/11/2010; 

- di dare mandato al Dirigente dell’Area Amministrazione di provvedere al pagamento della 

somma di € 2.030,00 (diconsi euro duemilatrenta/00), relativa agli oneri sostenuti dalla M.&Z. 

Costruzioni Srl per la partecipazione alla gara in oggetto, tramite accredito sul c/c dell’Impresa 

M.&Z. Costruzioni Srl, codice IBAN: IT73N0510474130CC0230521263; 

- di rilasciare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 071-00089 rilasciata dalla Vittoria 

Assicurazioni  alla ditta M. & Z. Costruzioni Srl per i lavori in oggetto; 



 

- di dare atto che le somme necessarie al pagamento di cui sopra trovano copertura nel 

finanziamento attribuito ad Astral SpA con DGRL n. 735/06;  

- di dare indicazione all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riprodurre il contenuto della 

presente Determinazione 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 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, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


