
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 377 DEL 15 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ H24 E 

PRONTO INTERVENTO H24, PER IL PERIODO 

INTERCORRENTE TRA IL 01.03.2019 ED IL 15.03.2019 PRESSO 

IL CENTRO DI MANUTENZIONE CM1 A NORD (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)  

Ammissibilità Certificato di conformità appalto servizi 

Codice CIG: ZC927658BD 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- 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.”;  



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 4 dicembre 2018, è 

stata indetta ed avviata 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; 

- siffatta gara 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; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 1 marzo 2019, è stato 

approvato l’affidamento in questione all’Impresa ECO AGRI SERVICE SAS DI 

ASTOLFI DANIELA & C., con sede in Tuscania (VT), Strada Tarquiniese km 

1.300 - 01017– Cod. fisc./P. I.V.A. n. 01445760562, che ha offerto un ribasso del 

35% (trentacinque per cento) sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara. Ai 

sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 l’importo netto dell’affidamento 

diretto non poteva comunque superare il limite di € 40.000,00 (Euro 

quarantamila/00), IVA ed oneri esclusi; 

- con la Determinazione di cui al precedente punto 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;  

- le strade oggetto dell’affidamento in questione, afferenti al CM 1a NORD, 

riguardano 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;  

- Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP all’Arch. Luciano Di Maddalena, 

formalizzato con nota n. 0007925 del 19 marzo 2019 “Proroga nomina - 

Affidamento del servizio di reperibilità h24 e pronto intervento h24, per il periodo 

intercorrente tra il 01.03.2019 ed il 15.03.2019”, incarico ed appalto protrattosi 

fino al 30 aprile 2019 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 10 giugno 2019 il DL incaricato, Geom. Pierluigi Zambon, a seguito di 

una serie di verifiche effettuate in contraddittorio con l’Impresa affidataria, ha 

redatto e trasmesso al RUP il Report inerente i servizi prestati su SSRR del 

CM1aNord (comprensivi della ex SS 675 UMBRO-LAZIALE) dalla predetta 

ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA & C. dal 1 marzo 2019 al 

30 aprile 2019; 

- in data 5 novembre 2019, è stato redatto il Certificato di Conformità dei servizi 

realizzati a seguito di Verbale di Visita di Controllo del 10 giugno 2019; 

- l’appaltatore ECO AGRI SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA & C., risulta 

in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri 

dipendenti, a seguito di verifica del Durc On Line, allegato al Certificato di 

pagamento, numero protocollo INPS_17722990, con scadenza validità al 20 

febbraio 2020 

 

 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Luciano Di 

Maddalena 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di conformità del 5 novembre 

2019; 

- di non dover procedere al pagamento del saldo relativo all’appalto servizi in 

questione 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 230/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Patrimonio, sottoscritta dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, ed -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 vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dal Direttore Generale, in proprio e per conto della 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  

- dell’incarico nota rep. n. 2841/2019 del 28 febbraio 2019; 

- dell’incarico di RUP formalizzato con nota n. 0007925 del 19 marzo 2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 1 marzo 2019;  

- della contabilità semplificata del 6 giugno 2019; 

- del Certificato di Conformità del 5 novembre 2019, redatto dal Direttore dei 

Lavori, Geom. Pierluigi Zambon; 

- del Durc on line protocollo INPS_17722990 

 



 

DETERMINA  

- di dichiarare ammissibile il Certificato di conformità del 5 novembre 2019,  

redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Pierluigi Zambon; 

- di dare atto che non sussistono economie dell'intervento, salvo ulteriori spese di 

carattere amministrativo; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 e al RUP; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

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 


