
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 88 DEL 09 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: EROGAZIONI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

“PRUSST ASSE TIBURTINO NODO DI PONTE LUCANO LAVORI DI 

COMPLETAMENTO”. 

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 ottobre 2006, rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi dell’art. 

6 del contratto stesso, repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23 ottobre 2013, ha regolamentato 

l’affidamento, da parte della Regione Lazio, alla concessionaria Astral S.p.A., dei compiti e delle 

funzioni amministrative e di gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale 

laziale;  

CONSIDERATO CHE 

- l’Amministrazione della Provincia di Roma – Dipartimento VII – Servizio 2 Viabilità Roma Sud 

ha inserito nel proprio programma di opere pubbliche i lavori stradali sulla S.R. Tiburtina, dal Km 

25+500 al km 26+150, aggiudicati nell’anno 2009 e consegnati all’ATI aggiudicataria il 

27/01/2010; 

- la Provincia di Roma, in considerazione dell’importanza strategica dell’intervento e dati i vincoli 

imposti dal Patto di Stabilità, ha chiesto di inserire i lavori di completamento del Nodo di Ponte 

Lucano nell’ambito delle infrastrutture viarie della Regione Lazio; 

- la Regione Lazio, con Deliberazione di G.R. n. 352/2013, ha individuato le risorse sul bilancio 

2013 e, successivamente, con DGR n. 439/2013, effettuando la “ricognizione delle risorse relative 



 
 

al programma viabilità infrastrutture stradali”, ha riprogrammato ed adeguato il complessivo 

quadro di finanza regionale disponibile per il trasferimento delle risorse; 

- la Regione Lazio, con nota prot. n. 486395/03/49 del 03/09/2014, ha inserito l’opera denominata 

“PRUSST Asse Tiburtino Nodo di Ponte Lucano lavori di completamento” quale intervento da 

realizzarsi sulle infrastrutture viarie, disponendo il finanziamento pari a complessivi € 4.000.000,00 

attraverso l’Astral S.p.A. e imputandolo sulla DGR 439/2013; 

- è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Lazio, Astral SpA e Provincia di Roma – ora 

Città Metropolitana di Roma Capitale – registrata al rep. n. 1561/14 e reg. cron. 17614 del 

24/11/2014; 

- è stata effettuata l’erogazione, tramite provvedimento di liquidazione n. 25848/14, dell’importo di 

€ 4.000.000,00 che la Regione Lazio ha effettuato nei confronti di Astral S.p.A.. 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 13/INT/AMMI, è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, e siglato, all’esito delle verifiche 

di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, Dott. Renato Fontana, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- l’estrema urgenza del provvedimento, che, in ogni caso, è riferito ad una procedura che non 

presenta carattere di complessità, non ha consentito di attendere le verifiche di competenza 

dell’Area Affari Legali e Avvocatura, in quanto già gravata da altre priorità, come da 

comunicazione mail allegata; 

- 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 dare mandato all’Area Amministrazione ad effettuare il trasferimento della somma complessiva 

di € 4.000.000,00 alla Città Metropolitana di Roma Capitale, in attuazione alla Convenzione rep. n. 

1561/14 Reg. cron. 17614 del 24/11/2014; 

- 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 Affari Legali e Avvocatura, 



 
 

all’Area Contratti di Servizio e Progetti Speciali, 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, 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 

 


