
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 333 DEL 17 DICEMBRE 2018 

 

OGGETTO: PAGAMENTO INTERVENTI URGENTI ESEGUITI PER IL 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE 

PER SINISTRI CHE HANNO CAUSATO DANNI AL 

PATRIMONIO SULLA RVR DI COMPETENZA DELLA SS4. 

  Approvazione Amministratore Unico e pagamento interventi. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’attività di recupero e gestione del danneggiamento del patrimonio stradale a 

seguito di sinistri stradali, fino al 23.02.2016 è stato gestito dalle Provincie 

nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla Regione Lazio;  

- le competenze assegnate alle Provincie sono cessate con la DGR n. 56 del 

23.02.2016, pubblicata sulla Gazzetta Uffuiciale della Regione Lazio il 

03.03.2016, e quindi da tale data in capo alla Regione Lazio; 

- con il cessare delle competenze delle Province sulle strade regionali, si è reso 

necessario ricorrere ad interventi straordinari, effettuati in via d’urgenza, al fine 

di ripristinare le condizioni di utilizzo in sicurezza della rete viaria regionale, a 

causa di situazioni di pericolo immediato, causate da sinistri stradali, anche 

mortali, e comprensivi del recupero degli automezzi incidentati, della bonifica 

immediata della carreggiata stradale e delle relative pertinenze da elementi 

pericolosi per l’Utenza della strada, ed il ripristino delle barriere di sicurezza e 

delle altre dotazioni stradali; 

- la Regione Lazio, con nota protocollo n. 29529 del 22/11/2017, ha comunicato 

che tutte le istanze relative al "Danneggiamento del patrimonio stradale a seguito 

di sinistro stradale" devono essere completamente gestite da Astral S.p.a.; 

- con Ordine di Servizio di Astral S.p.a. n. 4 del 2018, protocollo 0002116 del 

23/01/2018, è stata disposta l'attribuzione, all'Area Affari Legali, Gare e Sinistri, 

della competenza in materia di gestione delle istanze inerenti i danneggiamenti 



 

del patrimonio costituito dalla rete viaria regionale e delle relative azioni nei 

confronti delle compagnie assicurative; 

- a seguito delle richieste avanzate da parte dei competenti Uffici di Astral S.p.A., 

sono stati redatti e trasmessi dai tecnici che avevano supervisionato i suddetti 

interventi urgenti di ripristino della sicurezza stradale dovuti ad eventi sinistrosi 

(arch. Ermanno Afilani, ing. Roberto De Angelis, ing. Fabio Corti ed altri), 

adeguati e dettagliati computi degli interventi effettuati; 

- ad oggi sono trascorsi anche oltre due anni dagli interventi di ripristino effettuati 

in via d’urgenza; 

- il credito netto residuo delle imprese, in forma cumulativa per tutti gli interventi 

effettuati, ammonta a € 5.030,65 per l’Impresa ASE S.p.A., oltre IVA; a € 

30.846,32 per l’impresa SONDEDILE S.r.l., oltre IVA; a € 42.243,89 per 

l’Impresa SICURSTRADE 2000 S.r.l., oltre IVA, per un totale generale pari ad € 

95.307,45, (nello specifico applicando a ciascun importo la rispettiva aliquota 

IVA si ottiene: € 5.030,65 per lavori, più € 1.106,74 per IVA al 22%, all’Impresa 

ASE S.p.A.; € 30.846,32 per lavori più € 6.786,19 per IVA al 22%, all’impresa 

SONDEDILE S.r.l., € 42.243,89 per lavori, più € 9.293,66 per IVA al 22%, 

all’Impresa SICURSTRADE 2000 S.r.l.) come da computi metrici trasmessi ai 

competenti Uffici di Astral S.p.A.; 

- le opere di cui agli interventi urgenti, sopra indicate, sono state regolarmente 

eseguite, in ottemperanza alla normativa vigente 

 

RITENUTO 

- di poter procedere al pagamento delle Imprese ASE S.p.A., SONDEDILE S.r.l. 

e SICURSTRADE 2000 S.r.l., come risulta dai computi metrici allegati di 

seguito riportati: 

 Impresa: Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A. – ASE S.p.A. – con 

sede in via Francesco Tensi, 116 – 00133 Roma, P. IVA, C.F. e Registro Imprese 

RM 09759091003, R.E.A. RM 1188053; 

Credito:  

1. per interventi sul Lotto di competenza CM4 B Nord: € 5.030,65, oltre IVA, 

come dovuta per legge. 

 



 

 Impresa: SONDEDILE S.r.l., Via Abbruzzi snc – frazione Vazia 02100 Rieti 

(RI), C.F. e P.I.: 00561630575; 

Credito: 

2. per intervento su S.R. 630 Ausonia (km 5+700, ODS n. 4, Direzione lavori 

ASTRAL del 29/03/2017): € 30.846,32, oltre IVA, come dovuta per legge; 

 

 Impresa: SICURSTRADE 2000 S.r.l., Via delle Mele Traversa I snc, – 00037 

Segni (RM), C.F. e P.IVA: 06152531007; 

Credito: 

‒ per interventi su S.R. 148 Pontina (29/06/2016 al km 75+700; 30/06/2016 

svincolo di Aprilia; 07/07/2016 km 31+300; 25/07/2016 km 49+800; 

27/07/2016 km 30+900; 02/08/2016 Svincolo Mostacciano, direzione 

Roma): € 24.348,52, oltre IVA, come dovuta per legge; 

‒ per intervento su S.R. 156 Dei Monti Lepini (anno 2015, km 16+350 

circa, lato sx):      € 12.038,48, oltre IVA, come dovuta per legge; 

‒ per intervento su S.R. 630 Ausonia (anno 2015, rotatoria al km 3+900, 

sinistro del 05/08/2016): € 5.856,89, oltre IVA, come dovuta per legge; 

per un totale pari ad € 95.307,45, IVA inclusa, secondo come sotto riportato: 

€   5.030,65 per lavori, più € 1.106,74 per IVA al 22%, all’Impresa ASE S.p.A.; 

€ 30.846,32 per lavori, più € 6.786,19 per IVA al 22%, all’impresa SONDEDILE 

S.r.l., 

€ 42.243,89 per lavori, più € 9.293,66 per IVA al 22%, all’Impresa 

SICURSTRADE 2000 S.r.l.. 

 

PRESO ATTO  

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

Determinazione prot. n. 211/18 dell’Area Progettazione Lavori e Esproprio, 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 responsabile del SS4, Arch. Ermanno 

Afilani, è stata siglata dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. 

Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, 

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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- della Nota della Regione Lazio protocollo n. 29529 del 22/11/2017 e dell’Ordine 

di Servizio ASTRAL n. 4 del 2018, sopra richiamati; 

- dello Stato finale dei lavori redatto dai tecnici responsabili, Arch. Ermanno 

Afilani, Ing. Roberto De Angelis, Ing. Fabio Corti 

 

DETERMINA 

- di prendere atto dell’affidamento dei lavori straordinari in via d’urgenza per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza al fine di garantire l’incolumità dei cittadini 

così come richiesto ed attivato dalla Forza Pubblica competente sulle strade della 

rete viaria regionale come nei computi allegati; 

-  di liquidare alle Ditte:  

1) Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A. – ASE S.p.A. – con sede in via 

Francesco Tensi, 116 – 00133 Roma, P. IVA, C.F. e Registro Imprese RM 

09759091003, R.E.A. RM 1188053;  

2) SONDEDILE S.r.l., Via Abbruzzi snc – frazione Vazia 02100 Rieti (RI), C.F. e 

P.I.: 00561630575; 

3) SICURSTRADE 2000 S.r.l., Via delle Mele Traversa I snc, – 00037 Segni (RM), 

C.F. e P.IVA : 06152531007;  

le somme come da computi metrici allegati e già trasmessi alle competenti 

Strutture di Astral S.p.a.; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare i seguenti pagamenti: 

all’Impresa Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A. – ASE S.p.A. – con 

sede in Roma, via Francesco Tensi, 116 – 00133, P. IVA, C.F. e Registro 

Imprese RM 09759091003, R.E.A. RM 1188053, la somma di euro 5.030,65 per 

lavori, più € 1.106,74, per IVA al 22%, così per complessivi euro 6.137,39; 

 



 

all’impresa SONDEDILE S.r.l., con sede in Rieti (RI), Via Abbruzzi snc - 

frazione Vazia 02100, C.F. e P.I.: 00561630575, la somma € 30.846,32 per 

lavori, più € 6.786,19 per IVA al 22%, così per complessivi euro 37.632,51; 

- all’Impresa SICURSTRADE 2000 S.r.l., con sede in Segni (RM), Via delle 

Mele Traversa I snc, – 00037, C.F. e P.IVA: 06152531007, la somma di euro 

42.243,89 per lavori, più € 9.293,66 per IVA al 22%, così per complessivi euro 

51.537,55 

quanto sopra a saldo dei lavori in questione, e secondo i computi allegati alla 

presente; 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per la liquidazione delle attività 

svolte trova copertura sul “fondo indennizzi sinistri assicurazioni”; 

- 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione Lavori 

ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, 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 

 

 


