
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 75 DEL 16 MAGGIO 2016 

 

OGGETTO: ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DEI PREZZI PERTINENTI 

ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA.    

 

 

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 Astral 

S.p.A., successivamente aggiornato in data 23.10.2013, ai sensi dell’art. 6 del contratto stesso, 

ha regolamentato l’affidamento alla medesima Astral S.p.a. della Rete Viaria Regionale in 

regime di concessione; 

- che con nota della Regione Lazio n. 134254 del 11.03.2016, si è preso atto che con D.G.R. n. 

56 del 23.02.2016, rubricata “Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17 legge di stabilità 

regionale 2016 – attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma 8”, pubblicata sul B.U.R.L. 

n. 18 del 03.03.2016, si è dato attuazione a quanto previsto dall’art. n. 7, comma 8, della Legge 

Regionale n. 17/2015 (legge di stabilità) in materia di subentro nell’esercizio delle funzioni e 

dei compiti amministrativi non fondamentali delle Provincie e della Città Metropolitana di 

Roma Capitale;  

- l’art. 7 della L.R. n. 17/2015, al comma 10, dispone che la Regione Lazio subentra 

nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della 

deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 8, e, al comma 2, che l’esercizio della 

funzione può essere svolto anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione;  



 
 

- con nota protocollo n. 140903/GR/03/00, la Direzione regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative della Regione Lazio ha comunicato che, a decorrere dal 03.03.2016, la stessa 

Direzione Regionale è stata individuata quale struttura subentrante nell’esercizio delle funzioni 

e dei compiti amministrativi relativi alle attività di Manutenzione Ordinaria sulla Rete Viaria 

Regionale, come individuato con D.G.R. n. 543/2001 e D.G.R. n. 421/2011; 

- con la nota di cui sopra, si prende atto che l’obbiettivo della Giunta Regionale è di affidare, 

previa sottoscrizione di un nuovo Contratto di Servizio, tali funzioni e competenze ad Astral 

Spa;  

 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario che Astral Spa, nelle more dell’approvazione della Delibera regionale di 

affidamento della Manutenione Ordinaria e della stipula del nuovo Contratto di Servizio, 

predisponga gli atti necessari per la gestione delle attività di Manutenzione Ordinaria;  

- per eseguire le attività di Manutenzione Ordinaria è necessario disporre di un articolato Elenco 

Prezzi, per le valutazioni dei singoli lavori; 

- la tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio è priva di numerose voci di elenco prezzi, in 

particolare di quelle relative alla Manutenzione Ordinaria da eseguirsi su rete stradale, per cui 

è necessario utilizzare un prezzario diverso ad integrazione e/o sostituzione di quello 

regionale;  

- la necessaria integrazione della tariffa dei prezzi della Regione Lazio 2012 con le analisi dei 

nuovi prezzi mancanti necessiterebbe di un lasso temporale ben maggiore rispetto alla 

imminente assegnazione delle nuove competenze ; 

- per analogia di competenze e funzioni, la tariffa dei prezzi Anas Manutenzione Ordinaria 2015 

è quella che maggiormente si allinea alle nuove funzioni che saranno trasferite ad Astral Spa; 

 

RITENUTO CHE 

- l’adozione da parte di Astral Spa della tariffa dei prezzi Anas Manutenzione   Ordinaria 2015 è 

la soluzione che meglio risponde alle nuove funzioni e compiti amministrativi 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1086/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, 

ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. 

Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 



 
 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA  

- di approvare ed istituire quale tariffario per la Manutenzione Ordinaria sulla Rete Viaria Regionale, 

come individuata con D.G.R. n. 543/2001 e D.G.R. n. 421/2011, la tariffa dei prezzi Anas 

Manutenzione Ordinaria 2015; 

- di dare mandato all’Area Lavori ed all’Area Progettazione ed Espropri di predisporre le procedure 

necessarie all’utilizzo della suddetta tariffa nella predisposizione delle gare di appalto per 

l’assegnazione ed i servizi della Manutenzione Ordinaria; 

- 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 Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Progettazione ed 

Espropri, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Area Affari Legali e Avvocatura, 

all’Ufficio Gare e Contratti Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali       L’Amministratore Unico 

  Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo 


