
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

SCHEMA DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 257 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: SR “AUSONIA” EX SS 630. – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRATTE IN 

CORRISPONDENZA DEI CENTRI ABITATI. - ROTATORIA KM 4 + 000 E 4 + 250 IN 

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA 

 Approvazione piano pagamenti e piano di deposito a titolo di saldo per espropri. 

  CIG 22469788E5 

  CUP: C67H070000740002 

  Codice Commessa: D-909-001-SR630-A2007 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 PREMESSO CHE 

- la DGR n. 909 del 2007 ha finanziato il lavoro in oggetto per un importo da Quadro Economico pari a 

€ 4.000.000,00; 

 

VISTO 

- il verbale di chiusura della Conferenza dei Servizi del 26/11/2008, con cui è stato approvato il progetto 

definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 

- il Decreto Motivato n. 12 del 23/07/2012 emesso ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. 

con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori; 

- la proroga della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e 

s.m.i., disposta in data 25/11/2013 con provvedimento prot. n. 1743/13/GESTRA; 

 

 

 



 
 

 
 

CONSIDERATO CHE 

- sono stati sottoscritti i preliminari di cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo con la 

ditta PRO.MA.CO. – Promozione di Marmo Coreno di Monfreda Antonio e C. s.a.s. e la ditta Longo Rosa 

ai quali è stato corrisposto un acconto come indicato negli accordi sottoscritti; 

- è stato redatto il tipo di frazionamento dell’opera a cura di Astral S.p.a. e che lo stesso è stato approvato 

dalla competente Agenzia delle Entrate sezione Territorio sulla base delle superfici realmente occupate; 

- è necessario corrispondere il saldo alle Ditte a cui è stato corrisposto l’acconto ed effettuare il deposito 

presso il M.E.F. per le Ditte con cui non è stato sottoscritto un accordo al fine di concludere il 

procedimento espropriativo entro i termini di validità della pubblica utilità; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3842/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, 

siglato dal funzionario responsabile dell’Ufficio Espropri, Ing. Demetrio Fedeli, 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, Ing. Giovanni Torriero, 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 nel Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare il piano dei pagamenti a titolo di saldo delle indennità accettate ed il piano di deposito delle 

indennità non accettate, rimodulato a fronte delle superfici effettivamente risultanti in fase di frazionamento; 

- che sia data notizia del pagamento e della disposizione di deposito dei saldi, come di seguito descritti, con 

pubblicazione sul BUR della Regione Lazio ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001; 

- che vengano corrisposte le somme a titolo di saldo calcolate ai sensi degli accordi, oltre all’Iva di legge e 

come di seguito indicato, decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURL:  

 

 



 
 

 
 

 

fatto salvo i casi in cui vi sia opposizione da parte di terzi; 

- che, a cura del RUP, sia realizzato il deposito presso il M.E.F. delle somme per le Ditte con cui non è stato 

sottoscritto un accordo come di seguito indicato, decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURL: 

 

DITTA REALE INDIRIZZO Fg 
Mapp. 

Originale 
INDENNITA' 

TOTALE  da 

versare al MEF 

 € 

BANCA POPOLARE DEL 
CASSINATE  

Via Diaz, 14  
03043 - Cassino (FR) 

3 56 1.410,00  1.410,00  

SOCIETA`I.C.A. SRL 

Via Ausonia km 4  

03040 - Pignataro 

Interamna (FR) 

3 110 990,00 990,00  

 

fatto salvo i casi in cui vi sia stata opposizione da parte di terzi; 

- di dare atto che le somme necessarie allo svolgimento del procedimento espropriativo trovano copertura nel 

Quadro Economico di progetto; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- 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 adempimenti 

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

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Comunicazione, affinchè provveda a realizzare 

gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, ad 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 

DITTA REALE INDIRIZZO Fg Mapp 
TOTALE 

 € 

ACCONTO 

 Già 

corrisposto 

 € 

SALDO  

Dovuto 

€ 

IBAN 

LONGO ROSA 
Via Campo Largo, 
n.3 - Villa Santa 

Lucia ( FR ) 

3 256 3.333,33  1.661,86 1.671,47  IT21W0103074370000001332225 

PRO.MA.CO.  

Promozione 

Marmo Coreno 
Di Monfreda 

Antonio e C. 
S.A.S. 

Via Vagni, 5 

03043 - Cassino 

(FR)  (sede legale) 

3 164 16.204,64 3.961,73  12.242,91 IT52N0200874410000400262749 


