
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 85 DEL 31 MAGGIO 2016 

 

OGGETTO: STRADE REGIONALI LAZIO – SFALCIO ERBA – SITUAZIONI DI 

EMERGENZA   

Affidamento servizio . 

Codice CUP 

Codice Commessa:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

-   con D.G.R.L. 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 a strettissimo giro, 

previa stipula di un contratto di servizio; 

-   Astral S.p.a., allo stato attuale, non ha in organico personale avente le specifiche mansioni di 

cantoniere sorvegliante o squadre di operai che possano garantire le attività in oggetto e non 

possiede neppure mezzi o strumentazione tale da poter garantire in house il servizio di taglio 

erba; 

-   la Regione Lazio, con nota prot. n. 235948/03/49 del 05.05.2016, acquisita al prot. n. 0008140 

del 06.05.2016, nelle more del passaggio formale della funzioni e dei compiti amministrativi 

un materia di manutenzione ordinaria della rete viaria regionale laziale, ha chiesto ad Astral 

S.p.a. di individuare quelle situazioni critiche che necessitano di interventi urgenti di sfalcio 

d’erba –attività, quest’ultima, ricompresa nella manutenzione ordinaria- finalizzati a garantire 

la sicurezza stradale e la pubblica incolumità; 

-   le risorse economiche per le attività in argomento sono ricomprese nell’impegno economico 

di € 18.000.000 a favore di Astral S.p.a. di cui alla Determinazione n. 5113 del 12.04.2016; 

  



 
 

 

CONSIDERATO CHE 

-    il servizio di sfalcio d’erba, finalizzato a rimuovere le situazioni di pericolo sulle strade 

regionali, debba essere affidato all’esterno ad apposite imprese aventi idonee competenze; 

-   si è proceduto all’indizione di una ricerca di mercato esplorativa, ai sensi dell’art. 216, c. 9,  

del D.Lgs 50/2016, ai fini dell’affidamento diretto del servizio di sfalcio dell’erba e potatura, 

suddivisa in dodici lotti; 

-    in considerazione dell’urgenza di affidare detto servizio, che interessa la pubblica sicurezza, e 

del fatto che Astral S.p.a. non ha in organico, allo stato attuale, personale e non possiede i 

mezzi per operare su strada, il Direttore dell’Area Lavori ha ritenuto opportuno che per la 

pubblicazione dell’avviso siano  applicati i termini abbreviati ai sensi dell’art 60 comma 3, 

lett. c, del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

-    Astral S.p.a., con il predetto Avviso, ha inteso avviare un’indagine esplorativa di mercato per 

l’eventuale affidamento diretto del servizio in oggetto, come di seguito specificato: 

1.  sfalcio scarpate in prossimità della sede stradale; 

2.  sfalcio e diserbo banchine; 

3. sfalcio e diserbo in prossimità di barriere di ritenuta; 

4. potatura siepi o chiome di alberi che occupano la sede stradale; 

-    le ditte hanno formulato il proprio ribasso per le seguenti attività di sfalcio, taglio,  

sarchiatura (i prezzi si intendono comprensivi di oneri per la presenza di traffico), per le varie 

sezioni strade e Centri di Manutenzione,  ed in particolare per i seguenti prezzi unitari: 

1- Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica in banchine stradali sia lungo il corpo 

stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà 

dell'Amministrazione, con tutti gli oneri di rifinitura e trasporto a rifiuto inclusi gli oneri per 

il conferimento a discarica o triturazione e spandimento del materiale di risulta, la pulizia del 

piano viabile, compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte: per il primo sfalcio annuale dal bordo bitumato fino a cm 100 

€/ml 0,29; 

2 - Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica dotata di braccio decespugliatore 

idraulico su scarpate e banchettoni stradali sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia 

laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo 

bitumato compreso l'onere della rifinitura del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, 



 
 

alberature, recinzioni, ecc., nonchè della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento 

uniforme sulle superfici sfalciate, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate inclusi gli 

oneri per il conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile, compreso inoltre ogni altro 

onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: per il primo 

sfalcio annuale €/mq 0,28; 

3 - Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica dotata di braccio decespugliatore 

idraulico su isole svincoli ecc. a partire da ml 1,00 dal bordo bitumato, compreso l'onere della 

rifinitura del taglio dell'erba attorno ai sostegni, alberature, ecc., nonchè della triturazione del 

materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, ovvero il trasporto a 

rifiuto delle erbe sfalciate, inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e compreso altresì 

ogni altro onere: per il primo sfalcio annuale   €/mq 0,34 

4 - sovrapprezzo agli sfalci per zona sottostante le barriere metalliche di banchine laterali per 

esecuzione del lavoro nella zona sottostante le barriere metalliche per una fascia di larghezza 

non superiore a m 1,00 rispetto all'asse longitudinale della barriera: sovrapprezzo del 25%; 

5 - Sfalcio dell'erba eseguito con attrezzatura meccanica sulla banchina centrale spartitraffico 

delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da piantagioni arbustive che 

impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti, lo 

sfalcio attorno ai paletti del sicurvia ed ai sostegni dei cartelli segnaletici, nonchè la pulizia 

alla base delle barriere, il trasporto a rifiuto dei materiali sfalciati inclusi gli oneri per il 

conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile, compreso inoltre ogni altro onere o 

magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per il primo sfalcio 

annuale €/mq 0,40; 

6 - Potatura di siepi antiabbaglianti poste nello spartitraffico, comprendente i tagli laterali con 

eliminazione di tutti i rami che fuoriescono dalle barriere e il taglio verticale per riportare la 

siepe all'altezza indicata dalla Direzione Lavori, compreso ogni onere per il carico e trasporto 

a rifiuto di tutto il materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica, la 

pulizia alla base della barriera con la rimozione di terra e materiali eterogenei depositati sul 

piano viabile ed all'interno dello spartitraffico, compreso inoltre ogni altro onere o magistero 

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per altezza di siepe fino a m 1,50  

€/m 2,39 

 

 

 



 
 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

-    all’esito dell’indagine di mercato svolta, entro il termine del 27.05.2016 per come indicato 

nell’avviso, sono pervenute n. cinquanta richieste; 

-   si farà luogo a n. venticinque contratti per l’espletamento del servizio di sfalcio dell’erba, al 

fine di favorire l’accesso delle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 

50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Codice, con il tetto di spesa di 

€ 40.000 per ogni affidamento; 

-    la spesa necessaria per l’esecuzione del servizio, relativamente alla situazione di emergenza 

segnalata dalla Regione Lazio, trova copertura nell’impegno economico di € 18.000.000 a 

favore di Astral S.p.a. di cui Determinazione n. 5113 del 12.04.2016; 

-    la durata del servizio è di trenta giorni a decorrere dalla firma del contratto; 

-   il Responsabile Unico del Procedimento della gara è il Dirigente dell’Area Lavori, Ing. 

Fabrizio Bajetti; 

 

PRESO ATTO CHE 

-    lo schema di Determinazione, prot. n. 1483/16/LAV, è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, anche nella qualità di RUP, ed, all’esito 

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

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, nonché dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, anche in vece del Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, la quale, pur avendo assistito il RUP nel procedimento 

culminato con l’avviso per l’affidamento del servizio in oggetto, non ha tuttavia sottoscritto il 

suddetto schema di determinazione in ragione di una temporanea assenza per ferie; 

-    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 la documentazione tecnica prevista a base di gara costituita da: a) CSA – Sfalcio 

Erba; b) Planimetrie lotti; c) Elenco Prezzi;  

-    di approvare il criterio di aggiudicazione del servizio, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 del Codice, con il tetto di spesa di € 40.000 per ogni affidamento; 

-    di fare luogo a n. venticinque contratti per l’espletamento del servizio di sfalcio dell’erba, al 

fine di favorire l’accesso delle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’art. 51 del Codice 

(D.Lgs, 50/2016); 

-    di dare atto che la spesa per l’esecuzione del servizio, relativamente alla situazione di 

emergenza segnalata dalla Regione Lazio, trova provvisoriamente copertura nell’art. 15 

“Preventivi e spese di funzionamento” del Contratto di Servizio, in attesa di provvedimento 

di liquidazione per l’impegno di € 18.000.000 a favore di Astral S.p.a. già assunto con 

Determinazione n. 5113 del 12.04.2016; 

-    la durata del servizio è di trenta giorni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto; 

-    il Responsabile Unico del Procedimento della gara è il Dirigente dell’Area Lavori, Ing. 

Fabrizio Bajetti; 

-    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 Contratto di 

Servizio e Progetti speciali e all’Ufficio Gare e Contratti; 

-    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, 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 

 


