
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 248 DEL 26 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ H24 E 

PRONTO INTERVENTO H24, PER IL PERIODO 

INTERCORRENTE TRA IL 01.03.2019 ED IL 15.03.2019, PRESSO 

IL CENTRO DI MANUTENZIONE 4 A NORD – S.R. 218 DAL KM 

8+100 AL KM 13+750 – S.R. 207 NETTUNENSE DAL KM 0+000 

AL KM 30+300 – S.R. VARIANTE APPIA AD ALBANO – TRATTO 

CHE COMPRENDE LE GALLERIE – S.R. 7 APPIA CIAMPINO 

DAL KM 0+000 AL KM 2+000. 

Approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei servizi 

eseguiti 

Codice CIG: ZCO277D1C1 

Impresa: AVR S.p.A., con sede in Via Francesco Tensi, 116 - 00133 

Roma, P.I. 00931311005, C.F. 00787010586 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l'appalto in oggetto si riferisce all'esecuzione del servizio di reperibilità h24 e 

pronto intervento h24, per il periodo intercorrente tra il 01/03/2019 ed il 

15/03/2019, presso il Centro di Manutenzione 4A Nord costituito dalle S.R. 218 

dal km 8+100 al km 13+750, S.R. 207 Nettunense dal km 0+000 al km 30+300, 

S.R. Variante Appia ad Albano (tratto che comprende le Gallerie), S.R. 7 Appia 

Ciampino dal km 0+000 al km 2+000; 

- tali attività sono state preventivamente autorizzate con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 36 del 01/03/2019, per un importo massimo pari ad 

€ 40.000,00 oltre IVA e oneri di legge e, come in essa specificato, tale importo 

trova copertura di spesa nelle economie di gara della Manutenzione ordinaria 

triennio 2019-2021, nel Capitolo di spesa regionale D11907 (proposta di bilancio 

2019-20121, come da nota prot. 36833 del 04/12/2018); 



 

- le stesse attività sono state affidate con nota di Astral prot. 5948 del 28/02/2019, 

successivamente repertoriata con n. 2854/2019 a seguito dell'accettazione dei 

servizi da parte dell'impresa AVR S.p.A., con sede in Via Francesco Tensi, 116 - 

00133 Roma, P.I. 00931311005, C.F. 00787010586, a stessi patti e condizione 

rispetto al Contratto dell'appalto originario; 

- con note prot. n. 7698 del 15/03/2019 e n. 9155 del 29/03/2019 il termine per 

l'esecuzione dei servizi, originariamente fissato al giorno 15/03/2019, è stato 

prorogato, rispettivamente, fino al 31/03/2019 e, infine, al 30/04/2019; 

- i servizi si sono svolti tra il 01/03/2019 e il 30/04/2019; 

- il computo relativo ai servizi eseguiti è stato redatto dall'Ing. Luca Pierluisi, nella 

propria qualità di Direttore per l'esecuzione del contratto, per un importo di € 

34.626,02; 

- le attività sono consistite in pronto interventi oltre attività già in essere per la 

prosecuzione di cantierizzazione di carattere temporaneo (allestimento 

segnaletica di chiusura corsia galleria della Tangenziale di Albano, impianto 

semaforico presso il km 7+000 della S.R. di Rocca di Papa); 

- sulla base di quanto richiamato, in data 26 giugno 2019 il DLL ing. Luca Pierluisi 

e il RUP arch. Ermanno Afilani redigeva il Certificato di regolare esecuzione dei 

servizi eseguiti ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

constatandone la regolarità 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice 

per un importo complessivo di € 34.626,02 oltre IVA come dovuta per legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 162/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. Ermanno 

Afilani 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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 01/03/2019; 

- del Certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti redatta da DLL e RUP 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti, 

redatta in data 26/06/2019 dal RUP, Arch. Ermanno Afilani; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all'impresa 

AVR S.p.A., con sede in Via Francesco Tensi, 116 - 00133 Roma, P.I. 

00931311005, C.F. 00787010586, per l'importo complessivo di € 34.626,02 oltre 

IVA; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori 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’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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 


