
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 294 DEL 09 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI, INSTALLATI SU 

SUOLO DEMANIALE E TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA –   RIPETIZIONE 

DEL SERVIZIO ANALOGO - ART. 57, COMMA 5, LETTERA B), D.LGS 163/2006 – 

(ART. 63, COMMA 5, D.LGS. 50/2016) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in esecuzione dell’articolo 6 della Legge regionale del Lazio n. 12/2002, la Regione Lazio, con 

contratto di Servizio del 25 ottobre 2006, rep.n. 6023 – per come di recente aggiornato ai sensi e per 

effetto dell’art. 6 L.R. 12/2012 con Contratto di Servizio del 16 ottobre 2013, Reg. Cron. 

Dell’Ufficiale Rogante n. 16712 del 23.10.2013 – ha affidato ad Astral S.p.a. la “Gestione 

Amministrativa della Rete Viaria Regionale”, nella quale rientrano le funzioni e i compiti 

amministrativi in materia di “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”; 

- Astral S.p.a., anche 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 

pubblicità lungo o in vista della rete viaria regionale; 

- tra detti compiti e funzioni rientra la gestione dei Servizi Straordinari cosi come definiti dall’art. 3 

del Contratto di Servizio, ossia l’eliminazione di situazioni di uso della rete viaria regionale in 

difformità o in assenza di autorizzazioni e concessioni, oltre a quello di garantire, cosi come stabilito 

dall’art. 23, comma 1, del Codice della Strada la sicurezza della circolazione e dell’incolumità 

pubblica; 

- con Determinazione dell’amministratore Unico è stato disposto di procedere all’affidamento delle 

prestazioni in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06, con 

aggiudicazione del criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs.163/06, e veniva altresì, 

individuata la copertura delle somme necessarie alla realizzazione dell’appalto in epigrafe; 

- alla procedura di gara esperita ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 (procedura aperta europea) ha 

partecipato quale unico operatore l’ATI Protec - Borelli; 



 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 105 del 30.06.2016, l’appalto è stato 

definitivamente affidato, dopo le dovute verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale di cui al D.Lgs.163/06, all’ATI composta dalle imprese PROTEC Srl – Borelli 

srl, per un importo complessivo di € 614.320,00 ( seicentoquattordicimilatrecentoventi/00) di cui € 

20.000, 00 (ventimila/00) per oneri della sicurezza , oltre IVA; 

- in data 13 settembre 2016, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto (rep. n. 2034/18) con 

durata di mesi 24 (ventiquattro); 

- in data 13 settembre 2018 è terminata la durata dell’appalto in oggetto 

 

CONSIDERATO CHE 

- non è stato possibile espletare una nuova procedura di gara poiché, a seguito del Decreto emanato 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/02/18 è in fase di attuazione il trasferimento di 

diverse strade costituenti parte della rete viaria regionale del Lazio, data in concessione a Astral 

S.p.a., ad altro concessionario, ossia ANAS S.p.a.; 

-  è in itinere la procedura di trasferimento e di successiva gestione ad Astral S.p.a.  di diverse strade 

provinciali del Lazio, per le quali non è ancora completamente definita l’effettiva consistenza nonché 

le estese chilometriche; 

- senza i dati di consistenza e le estese chilometriche complessive su cui svolgere il servizio non è, 

pertanto,  possibile espletare una nuova procedura di gara prima del 2019; 

- permane l’esigenza di garantire la continuità del servizio di rimozione, anche in regime di urgenza, 

di tutti quei mezzi pubblicitari che collocati lungo e in vista delle strade appartenenti alla Rete Viaria 

Regionale, tuttora in gestione ad Astral S.p.a., costituiscono un pericolo per la sicurezza della 

circolazione stradale e della pubblica incolumità 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- sia nel Capitolato che nel Disciplinare di Gara, vista la specificità del servizio richiesto, è stata 

prevista la possibilità di avvalersi dell’art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (art. 63, comma 4, 

D.Lgs. 50/2016) “… ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico 

aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi 

siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 

aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta….  nei tre anni successivi alla stipulazione del 

contratto iniziale”; 

- la ripetizione del servizio richiesto è il medesimo di quello oggetto del primo contratto; 

- nell’esecuzione delle prestazioni richieste l’affidatario (ATI PROTEC – Borelli) si è dimostrato 

affidabile e professionale; 



 

- il corrispettivo dovuto da Astral S.p.a. all’affidatario per l’adempimento delle prestazioni era pari ad 

€ 614.320,00, e che ad oggi le prestazioni contrattuali eseguite hanno raggiunto un importo pari a 

circa € 225.000,00 IVA esclusa; 

- viene garantito il principio di economicità dell’attività amministrativa 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 

1/2018/GC/INT dell’Area Rilascio Concessioni, che, 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 sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Alessandra Di Maggio, e siglata, 

dalla Direttrice della predetta Area, Ing. Adriana Elena,  Amministrazione, e vistata, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dall  Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè 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 

DETERMINA 

- di avvalersi della procedura prevista dall’art. 57, comma 5 lettera b), del D.lgs 163/2006, e quindi di 

autorizzare la ripetizione del servizio affidato all’ATI Protec- Borelli, fino nell’ambito delle somme 

a disposizione nelle more dell’affidamento del servizio con procedura di gara; 

-  che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determina sia trasmessa, per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Rilascio Concessioni, 

all'Area Affari Legali Gare e Sinistri, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza 

e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio 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   


