
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 42 DEL 1° FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA – LOTTO CM1A NORD - 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. DAL 22 

NOVEMBRE 2016. 

Stanziamento ulteriori fondi per lotto CM 1A Nord  

Contratto stipulato in data 11 maggio 2017 - repertorio n. 1931/17 

CUP:  C89J16000150002  

CODICE COMMESSA: D-128-CM1ANORD-A2016-A2018 

CIG: 67126394F0 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio aggiornato e sottoscritto con firma digitale in data 18 dicembre 2017, la 

Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio 

– Astral S.p.A. che, pertanto, assume la funzione di Ente gestore degli interventi di cui all’oggetto 

interessanti la rete viaria regionale; Contratto deliberato con D.G.R. n° 855 del 15 dicembre 2017, 

registrato dall'Ufficiale Rogante della Regione Lazio in data 28 dicembre 20 17, con numero di 

registro cronologico 20910; inserito nel Repertorio Contratti di Astral S.p.A. in data 20 dicembre 

2017, con attribuzione del numero 2514/2017; 

- con Delibere Giunta Regionale del Lazio n. 128/2016 e n. 202/2016 è stato disposto che Astral S.p.a. 

svolga le funzioni ed i compiti relativi alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale con 

decorrenza 30.06.2016, come meglio definito nel Contratto di Servizio sottoscritto in data 

18.07.2016, reg. crono 19244, ai sensi della L.R. 12/2002; 



 

- con Determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G05081 del 

12.05.2016 sono state impegnate, a beneficio di AstraI S.p.A., le somme necessarie per lo 

svolgimento degli interventi correlati alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, per 

l'anno 2016 e, a tal fine, è stata liquidata, con Provvedimento di Liquidazione n. 2016/0012427 del 

06.06.2016, la somma di euro 18.000.000,00, a favore di AstraI S.p.A., e, per le annualità successive, 

con apposite D.G.R.; 

- gli stanziamenti relativi alla manutenzione ordinaria, per l’anno 2017, sono stati disposti con la 

DGRL n. 117/17 sul capitolo di spesa D11907, all’interno del programma 05 “Viabilità e 

infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” del bilancio regionale es. 

fin. 2017; 

- il servizio di manutenzione ordinaria, di pronto intervento e di sorveglianza sulle strade regionali è 

affidato all'esterno ad apposite imprese aventi idonee competenze tecnico economiche e idonee 

attestazioni SOA come previsto dalle vigenti normative sui LL.PP.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 154 del 3 novembre 2016, il servizio di 

manutenzione ordinaria, di pronto intervento e di sorveglianza sulle strade regionali per il Centro 

Manutenzione CM1aNord (comprendente la SR 2 VIA CASSIA e la SR 312 CASTRENSE) è stato 

affidato all’ATI CCG SRL - GIOACCHINI SANTE SAS - BIANCHINI ANGELO - ECO AGRI 

SERVICE SAS DI ASTOLFI DANIELA & C. - SIMOS SERVICE SRL, con sede in Grosseto (GR), 

Via Repubblica Domenicana, 264 – 58100, giusto contratto stipulato in data 11 maggio 2017 - 

repertorio n. 1931/17; 

- per l’appalto in questione è stato nominato l’Arch. Luciano Di Maddalena, quale Responsabile 

dell’esecuzione dell’appalto, ed il Geom. Pierluigi Zambon quale Direttore dei lavori;  

 

CONSIDERATO CHE 

- le risorse economiche assegnate per realizzare la manutenzione ordinaria per il Centro di 

Manutenzione in questione non sono risultate sufficienti ad eliminare le criticità sopravvenute sulla 

SR 2 VIA CASSIA (tratto urbano  del Comune di Vetralla) e sulla SR 312 CASTRENSE, segnalate 

dal Comune di Vetralla (con note prot. n. 0021527 del 1.09.2017, prot. n. 0021919 del 6.09.2017 e 

prot. n. 0032028 del 15.12.2017), nonché dall’ATI nel corso del servizio di sorveglianza, dal 

Responsabile dell’esecuzione dell’appalto e dal Direttore dei lavori con nota prot. n. 

3658/17/PROLAV del 2 novembre 2017, per garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità; 

- i suddetti funzionari hanno quantificato l'entità delle ulteriori risorse necessarie in € 400.000,00 (euro 

quattrocentomila/00) oltre IVA di legge, necessarie a realizzare ulteriori lavori di manutenzione 

ordinaria inerenti il ripristino delle di pavimentazione stradale fortemente ammalorate e 

l’abbattimento di alberature stradali pericolose incombenti su strada; 



 

- l’importo di cui sopra rappresenta un aumento dell’appalto inferiore al quinto dell’importo 

contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 comma12 del D.lgs. 50/2016; 

- con nota prot. 0025842 del 16 ottobre 2017 Astral S.p.A. ha comunicato alla Regione Lazio l’avvio 

dell’intervento in questione, rientrante nell’appalto di Manutenzione Ordinaria – Lotto CM1aNord – 

“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.” per un importo pari 

ad € 400.000,00; 

 

VISTO 

- le note prot. n. 0021527 del 1.09.2017, prot. n. 0021919 del 6.09.2017 e prot. n. 0032028 del 

15.12.2017; 

- le segnalazioni dell’ATI nel corso del servizio di sorveglianza; 

- la nota Astral S.p.A. 0025842 del 16 ottobre 2017; 

- la richiesta di ulteriori fondi prot. n. 3658/17/PROLAV del 2 novembre 2017; 

- la DGRL n. 117/17; 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 26/2018 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, 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 RUP, Arch. Luciano Di Maddalena, vistato dal Direttore della predetta Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri n. 25 del 25.01.2018 

DETERMINA 

- di stanziare, per l’anno 2018, gli ulteriori fondi a copertura delle spese sostenute e dettagliate nel Quadro 

economico allegato alla nota prot. n. 3658/17/PROLAV del 2 novembre 2017 per i lavori concernenti il 

contratto di appalto stipulato in data 11 maggio 2017 con Repertorio n. 1931/17, tra Astral S.p.A. e l’ATI 



 

CCG SRL - GIOACCHINI SANTE SAS - BIANCHINI ANGELO - ECO AGRI SERVICE SAS DI 

ASTOLFI DANIELA & C. - SIMOS SERVICE SRL, con sede in Grosseto (GR), Via Repubblica 

Domenicana, 264 – 58100; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano a complessivi € 400.000,00; 

- che le risorse economiche necessarie alla liquidazione dei lavori in questione trovano copertura 

economica nelle economie derivanti dai lavori in essere della DGR n. 439/13 Cap D12514 e sulle 

economie derivanti dalla manutenzione ordinaria 2016; 

- 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 del  presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti 

di competenza al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di 

propria competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


