
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 36 DEL 1° MARZO 2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI REPERIBILITA’ H24 E PRONTO INTERVENTO 

H24 SULLA RETE VIARIA REGIONALE DI COMPETENZA 

ASTRAL S.P.A. 

Affidamento dei servizi reperibilità h24 e pronto intervento h24 (11 

Centri Manutenzione)  

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 

per affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D.Lgs 50/2016 

 

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 S.p.A.; 

- il Contratto di servizio stipulato in data 25.10.2006, rep. n. 6023, tra la Regione 

Lazio e l’Azienda Strade Lazio (ASTRAL S.p.A.), successivamente aggiornato in 

data 23.10.2013, all’art. 6, ha regolamentato l’affidamento alla concessionaria 

Astral S.p.A. di funzioni e compiti amministrativi sulla rete viaria regionale; 

- a seguito del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e della successiva sottoscrizione del “verbale di consegna” del giorno 

11 gennaio 2019, alcune Strade Regionali in gestione Astral S.p.A. sono state 

oggetto di rientro e quindi la gestione, dalle ore 00:00 del 21 gennaio 2019, è stata 

assegnata all’Anas S.p.a.; 

- con medesimo atto Astral S.p.A., dalle ore 00:00 del 21 gennaio 2019, ha acquisito 

la SS 675 Umbro-Laziale dal km 0+000 al km 6+150, assegnata in gestione al 

Centro di Manutenzione CM1a NORD. A seguito del suddetto verbale tutte le 



 

Strade Regionali, assegnate al Centro di Manutenzione CM1a SUD, sono gestite 

da Anas S.p.a.; 

- in data 28 febbraio 2019 sono scaduti i contratti di appalto con le ditte che 

eseguono i servizi/lavori per la gestione della Rete Viaria Regionale assegnata ad 

Astral S.p.A. tramite i Centri di Manutenzione, appalti denominati “Servizio di 

sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i lavori di 

manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad ASTRAL S.p.A.”; 

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 4 

dicembre 2018, ha indetto ed avviato la gara relativa a “SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITA’ H24 E PRONTO INTERVENTO, 

MANUTENZIONE OPERE IN VERDE, SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 

SALE, PULIZIA E BONIFICA DELLE PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI, 

NONCHE’ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA’ DI 

COMPETENZA DI ASTRAL S.P.A. - Appalto articolato in 12 lotti” per il triennio 

2019-2021, gara che è attualmente in corso di esecuzione nella fase di verifica dei 

requisiti degli operatori ammessi; 

- in attesa dell’affidamento dei suddetti lotti dei nuovi Centri di Manutenzione, per 

il triennio 2019/2021, Astral S.p.a. ha la necessità di garantire la continuità delle 

attività volte alla sicurezza della Rete Viaria Regionale attualmente in gestione, 

ovvero del servizio di pronto intervento con reperibilità h24, come descritti dal 

capitolato speciale di appalto della Manutenzione Ordinaria che verrà allegato ai 

singoli affidamenti. Le attività in questione dovranno essere svolte dal 1 marzo 

2019 al 15 marzo 2019, salvo prolungamento fino al 31 marzo 2019; 

-  per i suddetti Centri di Manutenzione si confermano con successiva nomina tutte 

le attuali nomine relative all’Ufficio di Direzione lavori e del Responsabile 

dell’esecuzione del contratto, salvo quelle relative al Centro di Manutenzione 

Cm4b Sud; 

- attesa l’esiguità temporale e di impegno finanziario dei suddetti singoli 

affidamenti, si ritiene che i RUP possano procedere all’affidamento ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D.lgs. 50/2016; 

- la copertura finanziaria per i suddetti affidamenti è garantita con i fondi per la 

Manutenzione Ordinaria del triennio 2019-2021 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 si precisa che: 

1. l’oggetto degli affidamenti in questione è il seguente: “SERVIZIO DI 

REPERIBILITA’ H24 E PRONTO INTERVENTO H24 SULLA RETE 

VIARIA REGIONALE DI COMPETENZA ASTRAL S.P.A.” con la 

successiva indicazione del relativo Centro di Manutenzione degli 11 

(undici) Centri di Manutenzione interessati; 

2. l’importo dei singoli affidamenti diretti non può comunque superare il 

limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), IVA ed oneri esclusi. 

Pertanto complessivamente la somma impegnata non potrà superare € 

545.600,00; 

3. i fornitori sono stati scelti dagli incaricati RUP dei Centri di 

Manutenzione, nel rispetto dell’immediata operatività ed economicità 

dell’affidamento; 

4. gli incaricati RUP dei Centri di Manutenzione hanno verificato il possesso 

dei requisiti di carattere generale, nonché del possesso dei requisiti 

tecnico-professionali dei fornitori; 

5. la spesa per l’esecuzione dell’appalto in questione trova copertura con le 

economie di gara della citata Manutenzione Ordinaria triennio 2019-2021, 

nel capitolo di spesa Regionale D11907, per come indicato all’art. 16, 

comma 8, del Contratto di Servizio sottoscritto con la regione Lazio Rep. 

Astral S.p.a. n. 2514 del 19/12/2017 e Rep. Regione Lazio n. 10847 (Reg. 

Cron. Num. 20910); per l’annualità 2021, la copertura è data dalla 

proposta di bilancio 2019-2021, così come comunicato dalla Regione 

Lazio con nota prot. n. 0036833 del 04.12.2018; 

- i Centri di Manutenzione, con le relative tratte stradali interessate 

dall’affidamento del servizio in questione e le ditte che hanno dato la disponibilità 

a svolgerlo, con il relativo ribasso offerto, sono le seguenti: 

1. CM 1a NORD con servizi da realizzare su SR 312 CASTRENSE dal km 

0+000 al km 40+568 e la ex SS 675 UMBRO-LAZIALE dal km 0+000 al 

km 6+150, di cui si è acquisita la disponibilità della ECO AGRI SERVICE 

S.A.S DI ASTOLFI DANIELA & C. con ribasso offerto pari a 35%; 



 

2. CM 1b NORD con servizi da realizzare su SR 4bis DEL TERMINILLO 

dal km 5+000 al km 22+000, su SR 521 DI MORRO dal km 0+000 al km 

25+350, su SR 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO dal km 26+400 al 

km 39+650, su SR 471 DI LEONESSA dal km 38+630 al km 50+400, su 

SR 79 TERNANA dal km 28+015 al km 45+500, di cui si è acquisita la 

disponibilità della DSBA Srl con ribasso offerto pari a 24,712%; 

3. CM 1b SUD con servizi da realizzare su SR 657 SABINA dal km 0+000 

al km 23+200, su SR 313 DI PASSO CORESE dal km 0+000 al km 

45+500, su SR 313 BRETELLA DI COLLEGAMENTO dal km 0+000 al 

km 1+000, di cui si è acquisita la disponibilità della ATI 3S Safety Srl e 

Mario Cipriani Srl con ribasso offerto pari al 20%; 

4. CM 3 NORD con servizi da realizzare su SR 82 DELLA VALLE DEL 

LIRI dal km 47+777 al km 53+280, su SR 82 DELLA VALLE DEL LIRI 

dal km 64+350 al km 75+900, su SR 214 ex S.S. MARIA E ISOLA 

CASAMARI dal km 1+650 al km 2+490 di cui si è acquisita la 

disponibilità della CODISAB SRL con ribasso offerto pari a 24,111%; 

5. CM 3 SUD con servizi da realizzare su SR 149 DI MONTECASSINO dal 

km 0 al km 8+738, su SR DI FORCA D’ACERO dal km 9+680 al km 

39+500, su SR 627 DELLA VANDRA dal km 2+000 al km 47+250, su 

SR 666 DI SORA dal km 0 al km 17+000, di cui si è acquisita la 

disponibilità della Costruzioni Generali S.r.l. con ribasso offerto pari a 

33,5%; 

6. CM 4a NORD con servizi da realizzare su SR 218 DI ROCCA DI PAPA 

dal km 8+100 al km 13+750, su SR 207 NETTUNENSE dal km 0+000 al 

km 30+300, su S. VARIANTE APPIA AD ALBANO - Tratto che 

comprende le Gallerie, su SR 7 Appia Ciampino dal km 0+000 al km 

2+000 di cui si è acquisita la disponibilità della AVR S.p.A. con ribasso 

offerto pari a 15,49%; 

7. CM 4a SUD con servizi da realizzare su SR 156 DEI MONTI LEPINI dal 

km 24+150 al km 33+800, su SR 156 dir dal km 0+000 al km 5+320, su 

SR 609 CARPINETANA dal km 0+000 al km 42+480 di cui si è acquisita 

la disponibilità della Costruzioni Generali S.r.l. con ribasso offerto pari a 

35,20%; 



 

8. CM 4b NORD con servizi da realizzare su SR 637 DI FROSINONE E 

GAETA dal km 4+050 al km 52+000, su SR 637 DIR dal km 0+000 al km 

8+000 e su S.R. 82 DELLA VALLE DEL LIRI dal km 82+000 al km 

126+000 di cui si è acquisita la disponibilità della Autostrade service - 

Servizi per il Territorio S.p.A. con ribasso offerto pari a 15,11%; 

9. CM 4b SUD con servizi da realizzare su SR 630 AUSONIA dal km 0+000 

al km 31+250, su SR 213 FLACCA dal km 0+000 al km 36+080, SR 430 

DELLA VALLE DEL GARIGLIANO dal km 0+000 al km 3+660, di cui 

si è acquisita la disponibilità della CO.GE.PRE srl-ITALIA OPERE SPA 

con ribasso offerto pari a 26,371%; 

10. CM2 NORD con servizi da realizzare su SR 155 DI FIUGGI dal km 

3+050 al km 53+870, su SR 314 su LICINESE dal km 0+000 al km 

40+908, di cui si è acquisita la disponibilità della SABINA APPALTI SRL 

con ribasso offerto pari a 30,366%; 

11. CM2 SUD con servizi da realizzare su SR 155 DI FIUGGI dal km 53+870 

al km 74+600, su SR 155 RACC. DI FIUGGI dal km 0+000 al km 18+700, 

su SR 411 DIR. DI CAMPOCATINO dal km 0+000 al km 18+400, su SR 

411 SUBLACENSE dal km 0+000 al km 50+560, di cui si è acquisita la 

disponibilità della SM EDILIZIA SRL con ribasso offerto pari a 15% 

 

PRESO ATTO  

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

03/2019 del Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci 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 proponente medesimo e vistata, all’esito delle rispettive 

verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 disponibilità offerta dalle citate imprese/ATI; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 4 dicembre 2018; 

- della regolarità della procedura esperita; 

- che gli affidamenti in questione possono essere disposti ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. “a” del D.Lgs 50/2016 

 

DETERMINA 

- di contrarre l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D.Lgs 

50/2016i servizi di cui alle premesse, per i seguenti Centri di Manutenzione alle 

relative ditte/ATI, sulla scorta della proposta contrattuale predisposta con il 

supporto dell’Area Affari Legali Gare e Sinistri:  

1. ECO AGRI SERVICE S.A.S DI ASTOLFI DANIELA & C. con ribasso 

offerto pari a 35%; 

2. DSBA Srl con ribasso offerto pari a 24,712%; 

3. ATI 3S Safety Srl e Mario Cipriani Srl con ribasso offerto pari al 20%; 

4. CODISAB SRL con ribasso offerto pari a 24,111%; 

5. Costruzioni Generali S.r.l. con ribasso offerto pari a 33,5%; 

6. AVR S.p.A. con ribasso offerto pari a 15,49%; 

7. Costruzioni Generali S.r.l. con ribasso offerto pari a 35,20%; 

8. Autostrade service - Servizi per il Territorio S.p.A. con ribasso offerto pari 

a 15,11%; 

9. CO.GE.PRE srl-ITALIA OPERE SPA con ribasso offerto pari a 26,371% 

- di approvare La regolarità della procedura esperita, ovvero delle disponibilità 

offerte dalle citate imprese/ATI; 

- che per gli affidamenti in questione i RUP incaricati procedano ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. “a”, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- che le somme necessarie per gli affidamenti in questione trovano copertura, per 

un importo massimo di € 545.600,00, con le economie di gara della citata 



 

Manutenzione Ordinaria triennio 2019-2021, nel capitolo di spesa Regionale 

D11907, per come indicato all’art. 16, comma 8, del Contratto di Servizio 

sottoscritto con la regione Lazio Rep. Astral S.p.A. n. 2514 del 19/12/2017 e Rep. 

Regione Lazio n. 10847 (Reg. Cron. Num. 20910); per l’annualità 2019, la 

copertura è data dalla proposta di bilancio 2019-2021, così come comunicato dalla 

Regione Lazio con nota prot. n. 0036833 del 04.12.2018; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di dare mandato all’Ufficio di supporto al RUP di acquisire il CIG e CUP e di 

comunicarlo all’Ufficio gare. L’ufficio di supporto al RUP si occuperà inoltre di 

garantire gli adempimenti di competenza; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione 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 Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


