
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 35 DEL 13 MARZO 2017 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H24 E PRONTO 

INTERVENTO H24 NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

SULLA VIABILITÀ REGIONALE. 

                  Proroga affidamenti Lotto CM4B SUD e Lotto CM3 SUD 

 

   L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 06.06.2016, si è proceduto all’indizione 

di una procedura di gara aperta per l’affidamento del Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità 

pronto intervento H 24 e lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale per il triennio 

compreso fra il 01.07.2016 ed il 31.12.2018; 

- l’aggiudicazione dell’appalto dei primi sette lotti di cui alla predetta Determinazione n. 87/2016 è 

avvenuta con la Determinazione dell’Amministratore Unico n.154 del 03.11.2016; 

- l’aggiudicazione dell’appalto di ulteriori tre lotti di cui alla Determinazione n. 87/2016 è avvenuta 

con la Determinazione dell’Amministratore Unico n.157 del 07.11.2016; 

 

CONSIDERATO CHE 

- dalla procedura di appalto sopra descritta è emerso che n. due lotti sono andati deserti, per cui è stato 

necessario, con Determinazione dell’Amministratore Unico n.148 del 17.10.2016, riproporre una 

nuova procedura aperta per l’affidamento dei n. due lotti suddetti; 

- con la stessa Determinazione è stata autorizzata l’indizione di una gara aperta e contemporaneamente 

una procedura negoziata; 



 
 

- con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 160 del 10.11.2016, si è proceduto 

all’assegnazione dei due lotti rimanenti tramite procedura negoziata, nelle more dell’espletamento 

della procedura di gara aperta,  come di seguito indicato: 

 CM 3 SUD- Impresa DE ANGELIS SRL importo euro 264.001,27 durata 15.11.2016-

31.01.2017 

 CM 4B SUD- Impresa SONDEDILE SRL importo euro 248.728,00 durata 15.11.2016-

31.01.2017  

- non sono ancora  state completate le procedure di gara aperta relativamente ai due lotti indicati in 

precedenza, per cui è necessario estendere la durata dell’incarico al 30 aprile 2017 e, comunque, fino 

alla consegna dei lavori; 

- gli importi dell’affidamento in oggetto devono essere proporzionalmente integrati secondo il nuovo 

Quadro Economico: 

 CM 3 SUD- Impresa DE ANGELIS SRL importo euro 542.287,93 durata 15.11.2016-

30.04.2017 

 CM 4B SUD- Impresa SONDEDILE SRL importo euro 409.827,60 durata 15.11.2016-

30.04.2017  

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- il Dirigente dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, nella sua qualità di 

RUP, con la disposizione prot. n. 2855 del 03.02.2016 ha prorogato il Servizio di sorveglianza 

stradale, reperibilità pronto intervento H 24 e lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità 

regionale per il Lotto CM4B SUD e CM3 SUD fino al 28.02.2017 per consentire così 

l’espletamento della gara con procedura aperta e, comunque, fino alla consegna lavori; 

- per garantire il servizio senza soluzione di continuità,  si è ritenuto necessario predisporre la 

presente Determinazione dell’Amministratore Unico per la ratifica degli affidamenti in oggetto; 

- allo stato, si pensa che le attività relative alla procedura di gara aperta per l’affidamento dei due 

lotti predetti, termineranno presumibilmente entro il 30.04.2017 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 0413/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio 

Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, 

Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, 

Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 



 
 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, 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 

- la proroga del Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità pronto intervento H 24 e lavori di 

manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale per il Lotto CM4B SUD e CM3 SUD fino al 30 

aprile 2017, per consentire così l’espletamento della gara con procedura aperta e, comunque, fino 

alla consegna lavori; 

- di dare atto che detto importo trova copertura di spesa nella Determinazione della Regione Lazio n. 

G 05188/2016, con la quale sono stati impegnati € 9.300.000/00 per l’annualità 2016, 

temporaneamente di cui € 4.056.472,00 per interventi di Manutenzione Straordinaria Rete Viaria 

Regionale (generici) ed alla nota Astral n. 0022357 del 25.11.2016; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing ed all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri di realizzare gli adempimenti 

di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


