
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 28 DEL 7 MARZO 2016 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PIATTAFORME A 

SERVIZIO DEL SOVRAPPASSO PEDONALE AL KM 9+200 DELLA 

SR 3 VIA FLAMINIA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio – Astral SpA;   

- in data 25 ottobre 2006, è stato stipulato il Contratto di Servizio tra Regione Lazio e Astral 

SpA, aggiornato il 23 ottobre 2013 reg. cron. n. 16712, con cui è stata affidata ad Astral 

SpA, tra l’altro, la “Gestione Amministrativa della rete Viaria Regionale”; 

- Astral SpA, nella sua qualità di concessionaria della Rete Viaria Regionale (giusta 

provvedimento del 05 marzo 2007 – reg. cron. n. 8116 del 23 marzo 2007) è subentrata alla 

Regione Lazio nell’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di 

gestione della Rete Viaria Regionale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito dell’intervento denominato “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza e ricostruzione del sovrappasso pedonale al km 9+200 della SR 3 

VIA FLAMINIA” di cui al Codice Commessa: S-012-SSU-SR003-A2014, Codice CUP: 

C83D14001170002 e Codice CIG: 596360280C, i lavori inerenti la realizzazione di due 



 
 

piattaforme elevatrici poste a servizio del sovrappasso pedonale, sono stati conclusi e 

collaudati in data 23 dicembre 2015; 

- le suddette piattaforme rappresentano un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche 

del percorso che, tramite il sovrappasso pedonale, collega la Via Flaminia Vecchia alla 

limitrofa fermata ferroviaria “Grottarossa” della linea Roma-Civitacastellana-Viterbo; 

- a tal proposito, si rende necessario al più presto l’entrata in esercizio delle due piattaforme 

elevatrici, attività che non è possibile avviare senza l’affidamento della manutenzione degli 

impianti stessi a ditta specializzata. Inoltre, risulta indispensabile installare un dispositivo 

GSM e TAM (combinatore telefonico) per aumentare il livello di sicurezza come previsto 

dalla norma europea UNI EN 81-80 e, quindi, impiegare dispositivi di comunicazione 

d’allarme alle prescrizioni della norma UNI EN 81-28;  

- gli impianti in questione sono stati realizzati dalla società Schindler S.p.A. con sede in 

Roma, Via Ugo Ojetti n. 504 - 00137; 

- in data 4 novembre 2015, la Schindler S.p.A. ha trasmesso, a mezzo PEC, assunta al 

protocollo aziendale al n. 25540 del 28.12.2015, un’offerta relativa al servizio di 

manutenzione, per un anno, delle suddette piattaforme oltre alla fornitura di dispositivo 

GSM+TAM (combinatore telefonico); 

- Astral S.p.A. non dispone di un servizio idoneo alla manutenzione degli impianti in 

questione; 

- il responsabile del procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, vista l’esigenza di porre al più 

presto in esercizio le suddette piattaforme, ha proposto di procedere all’affidamento del 

servizio in questione alla società Schindler S.p.A. con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. 504 - 

00137, come da offerta assunta al protocollo aziendale al n. 25540 del 28.12.2015, 

concernente precisamente il servizio di manutenzione annuale delle suddette piattaforme, 

oltre alla fornitura e posa in opera di dispositivo GSM+TAM (combinatore telefonico); 

- la spesa prevista per il suddetto servizio, come da proposta assunta al protocollo aziendale al 

n. 25540 del 28.12.2015, è pari ad € 2.640,00, oltre IVA di legge pari ad € 580,80, per 

complessivi € 3.220,80 (eurotremiladuecentoventi/80); 

 

VISTO CHE 

- Il responsabile del procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, ha manifestato l’esigenza di porre 

in esercizio le suddette piattaforme predisponendo l’incarico alla società costruttrice 

Schindler S.p.A. con sede in Roma, Via Ugo Ojetti n. 504 - 00137, come da offerta della 

medesima assunta al protocollo aziendale al n. 25540 del 28.12.2015; 



 
 

- il servizio prevede l’affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. 

163/2006; 

- la spesa per la realizzazione del servizio in oggetto ammonta ad € 2.640,00 oltre IVA di 

legge pari ad € 580,80, per complessivi € 3.220,80 (eurotremiladuecentoventi/80); 

- la spesa necessaria per l’affidamento e realizzazione del servizio in oggetto trova copertura 

nei residui fondi per gli interventi straordinari; 

- l’offerta della società Schindler S.p.A., assunta al protocollo aziendale al n. 25540 del 

28.12.2015, viene allegata alla presente in quanto dovrà essere sottoscritta ed inoltrata alla 

stessa società in caso di accettazione da parte di Astral S.p.A.; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 385/16/LAV., è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè 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 approvare la proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Claudio Di Biagio; 

- di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi del 

comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto trovano 

copertura nei fondi residui per gli interventi straordinari; 

- di sottoscrivere l’offerta della società Schindler S.p.A., assunta al protocollo aziendale al n. 

25540 del 28.12.2015; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto dall’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 



 
 

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi 

adempimenti, al R.U.P., all’Area Rilascio Concessioni, al Direttore Generale, all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Area Amministrativa, all’Ufficio Gare e 

Contratti, all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


