
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 245 DEL 26 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AL COMUNE DI ROCCA 

DI PAPA PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA 

CLAUDIO VILLA A ROCCA DI PAPA.  

Approvazione erogazione finanziamento al Comune di Rocca di Papa 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data l 10/06/2019 si è verificato un evento dannoso che ha coinvolto la casa 

comunale, la scuola elementare e la sede stradale di Corso della Costituente a 

Rocca di Papa; 

- con Delibera di Giunta n. 60 del 13/06/2019) il Comune di Rocca di Papa ha 

dichiarato lo stato di emergenza 

 

CONSIDERATO 

- la criticità legata alla viabilità e la scarsa disponibilità di parcheggi in tutto il 

centro storico di Rocca di Papa; 

- la disponibilità di un parcheggio interrato in Piazza Claudio Villa, all’interno del 

quale andranno eseguiti dei lavori di adeguamento sismico prescritti dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma per il Rilascio del CPI; 

- che Astral S.p.a. si è dimostrata disponibile a sostenere finanziariamente il 

Comune di Rocca di Papa per la riattivazione del suddetto parcheggio attualmente 

chiuso 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- l’erogazione del finanziamento, per quanto su esposto, risulta urgente; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura nelle economie maturate di cui alla DGR 649/08; 



 

- il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, 

Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 

33/2013 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 131/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta 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, dalla Direttrice 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della nota del 02/07/2019 prot. n. 17727 inviata dal Comune di Rocca di Papa ad 

Astral S.p.a., a mezzo pec, per la richiesta e la formalizzazione del finanziamento; 

- del Quadro Economico dell’intervento allegato alla suddetta nota in cui viene 

riportato l’importo per i lavori di adeguamento antincendio, pari a € 26.167,00; 

- dell’autorizzazione ad Astral S.p.a. da parte dell’Ing. Luca Marta della Direzione 

Regionale Infrastrutture e Mobilità, pervenuta a mezzo mail il 18/07/2019 

 

DETERMINA 

- di approvare l’erogazione del finanziamento al Comune di Rocca di Papa, 

consistente in € 26.167,00 come da Quadro Economico di spesa presentato dal 

Comune di Rocca di Papa; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

26.167,00 di cui € 16.868,73 per i lavori (comprensivi di € 1.004,13 per gli oneri 



 

della sicurezza) ed € 9.298,27 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, 

come dettagliato nel Quadro economico di spesa; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di 

cui in epigrafe trova copertura nelle economie maturate di cui alla DGR 649/08; 

- 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 all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; 

all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.Lgs 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


