
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 271 DEL 24 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA DELLA S.R. PONTINA, TRA IL KM 99, CIRCA, ED IL 

KM 100, CIRCA, NEL COMUNE DI TERRACINA (LT), 

ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE STRADALE. 

Revoca della procedura di selezione del professionista e contestuale 

annullamento della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 

del 16/05/2018. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 16/05/2018, veniva è stato 

confermato l’incarico di Responsabile del Procedimento all’Ing. Fabio Corti, in forza 

all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; è stata approvata la procedura di 

individuazione del professionista per l’intervento di cui in epigrafe; infine, è stato dato 

mandato al RUP di effettuare una ricerca tra i professionisti iscritti nell’Elenco dei 

professionisti di Astral S.p.a.; 

- successivamente, prima dell’avvio effettivo della procedura di selezione del 

professionista di cui sopra, l’intervento in oggetto veniva a cessare in quanto integrato 

nell’intervento denominato: “SR 148 Pontina Intervento di miglioramento della 

sicurezza della SR Pontina tra il km 99+000 circa ed il km 100 circa, nel Comune di 

Terracina, attraverso la realizzazione di un impianto di illuminazione stradale”, che 

trova copertura nella DGRL 494 del 23/07/2019   

CONSIDERATO CHE 

- per quanto sopra il RUP non ha avviato la procedura di selezione del professionista di 

cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 16/05/2018 



 

- non vi sono state, di conseguenza, spese di alcun tipo 

 

TENUTO CONTO CHE 

- è venuta meno la necessità di attivare la procedura di selezione del professionista, in 

accordo con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 16/05/2018, in 

quanto l’intervento previsto è stato integrato nell’intervento denominato: “SR 148 

Pontina Intervento di miglioramento della sicurezza della SR Pontina tra il km 99+000 

circa ed il km 100 circa, nel Comune di Terracina, attraverso la realizzazione di un 

impianto di illuminazione stradale”, che trova copertura nella DGRL 494 del 

23/07/2019 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n. 190/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Ing. Fabio Corti, nonché dal dirigente delle predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di revocare la procedura di selezione del professionista di cui alla precedente 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 16/05/2018; 

- di annullare, quindi la citata Determinazione n. 122 del 16/05/2018; 

- 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 presente 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’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


