
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 379 DEL 15 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: RICOSTRUZIONE MURO DI RECINZIONE E SMALTIMENTO 

RIFIUTI IN VIA TOR FISCALE TERRENO PROPRIETÀ DI 

ASTRAL S.P.A. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in località Tor Fiscale, in un terreno proprietà di Astral S.p.a. si è verificato il 

crollo parziale di un muro di recinzione laterale; inoltre è stata divelta la rete 

metallica apposta qualche mese prima sul fronte stradale e contestualmente è 

emersa la necessità di smaltire rifiuti speciali che sono stati scaricati abusivamente 

nella stessa proprietà come da denuncia n 14535 del 23/10/2019 presso la Procura 

della Repubblica di Roma; 

- l’obiettivo è quello di garantire la tutela e la sicurezza delle aree di proprietà ed 

anche delle aree limitrofe non di proprietà; 

- per tale motivo il RUP ha proposto di mettere in sicurezza la parte di muro crollata 

attraverso la demolizione della restante parte pericolante ancora in piedi e la 

conseguente chiusura del varco delineatosi con recinzione metallica evidenziata 

con sovrapposizione di rete rossa segnalante il pericolo. Inoltre, si dovrà 

provvedere al ripristino della rete metallica fronte strada divelta per evitare 

l’ingresso ad estranei e eventuali ulteriori sversamenti abusivi di materiale e 

rimuovere quello già presente sulla nostra proprietà con relativo trasporto a 

discarica; 

- dall’Ufficio Acquisti è pervenuta, quale offerta economicamente più vantaggiosa, 

quella presentata dalla Prinsepia S.r.l.s. – P.I.: 12721941008, società individuata 

dall’indagine di mercato espletata dall’Ufficio Acquisti che lo ha comunicato con 

nota del 07.11.2019. Per quanto sopra descritto il RUP del servizio, Dott. Renato 

Fontana, ha suggerito di dar corso all’affidamento dei lavori alla Prinsepia S.r.l.s.; 



 

-  Considerata l’urgenza per realizzare il lavoro, dopo ricerca di mercato effettuata 

dall’Ufficio Acquisti, il RUP, ritenendo congrua l’offerta della Prinsepia S.r.l.s., 

per tale affidamento ha scelto procedere ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a D. lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii., ossia con l’affidamento diretto; 

- il costo presunto per il l’esecuzione del lavoro e la fornitura del materiale sopra 

indicati è di € 12.300,00 (euro dodicimilaetrecento/00), oltre IVA 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 6/2019 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal RUP, Dott. Renato Fontana, 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, 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 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio, in capo al 

Dott. Renato Fontana e di Direttore lavori in capo all’Arch. Giampaolo Fontana; 

- di prendere atto della procedura svolta da parte dell’Ufficio Acquisti ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 lett. a D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- di procedere all’affidamento nei confronti della Prinsepia S.r.l.s.; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 

15 del Contratto di Servizio; 

- 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: al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, e 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 


