
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 243 DEL 02 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI NUOVI PREZZI ASTRAL AD 

INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA DEI PREZZI 2012 DELLA REGIONE 

LAZIO ALLEGATA AL BURL DEL 28/02/2012 NUMERO 41.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.A. redige tramite le sue strutture interne, avvalendosi del proprio personale, i progetti per 

la manutenzione straordinaria della Rete Viaria Regionale, utilizzando di norma la Tariffa dei 

Prezzi 2012 della Regione Lazio; 

- al punto 3 delle “Avvertenze Generali” della Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio è indicato 

che ove i prezzi riportati nella tariffa risultassero sovrastimati rispetto alla situazione del mercato 

locale in misura superiore al 10%, il “progettista dovrà espressamente dichiarare nella pagina 

iniziale dell'elenco prezzi di progetto che esistono condizioni e/o motivazioni particolari che 

impongono variazioni percentualmente superiori, giustificando tali affermazioni con le analisi dei 

prezzi interessati dalla variazione, secondo lo schema di analisi tipo allegato”; 

- con nota prot. n. 3063/15/LAV del 18 settembre 2015(allegato 1), a firma del Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio e del Dirigente responsabile dell’Area 

Progettazione ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, sono stati esaminati alcuni nuovi prezzi, in 

particolare quelli pertinenti alle lavorazioni di fornitura in opera e stesa dei conglomerati 

bituminosi; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le motivazioni addotte a giustificazione della modifica dei suddetti prezzi, espresse nella sopra 

richiamata nota prot. n. 3063/15/LAV del 18/09/2015, sono condivisibili; 

- per l’applicazione uniforme dei suddetti prezzi è opportuno che gli stessi siano formalmente 

approvati dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna e a 



 
 

 
 

tal fine dovranno essere trasmesse le analisi dei prezzi eseguite secondo il modello “Analisi prezzo 

tipo” proposto dalla Regione Lazio all’interno del documento “Tariffa dei prezzi 2012”; 

- il tariffario interno di Astral S.p.a., che potrà essere successivamente implementato con nuove 

tariffe, una volta acquisita l’approvazione di cui al punto precedente, dovrà essere trasmesso alla 

Regione Lazio, che esercita l’azione analoga di controllo sull’Astral S.p.A., per la pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale Regionale e, successivamente, in un apposito spazio sul sito internet di 

Astral S.p.A.; 

- la Determinazione conclusiva di approvazione dei nuovi prezzi, qualora questi fossero approvati 

dagli Enti di controllo, dovrà essere trasmessa per conoscenza all’ANAC; 

- i prezzi rielaborati saranno oggetto di revisione annuale da parte di Astral S.p.A., al fine di 

aggiornarne i valori, qualora si dovessero registrare modifiche alla situazione di mercato degli 

elementi costituenti la voce di tariffa (manodopera, noli, materiali); 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Direttore responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, e dal 

Direttore responsabile dell’Area Progettazione ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti 

- di dover procedere all’approvazione della proposta di istituzione di alcuni nuovi prezzi, in 

particolare quelli relativi alle lavorazioni di fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, 

contenuti nell’allegato 1 del presente provvedimento 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3321/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, sottoscritto dal Dirigente responsabile dell’Area progettazione, Ing. Fabrizio Bajetti,  ed, 

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

Amministrazione e Finanza, 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 la proposta di istituzione di nuovi prezzi contenuti nell’allegato 1 del presente 

documento; 

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

necessarie alla trasmissione dei suddetti prezzi al Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna e, successivamente, alla  Regione Lazio per il controllo 

analogo e pubblicazione dei prezzi sul B.U.R. della Regione Lazio e, quindi, all’ANAC; 

- di dare mandato all’Area Lavori e all’Area Progettazione ed Espropri di istituire, una volta ricevuta 

l’approvazione da parte del Provveditorato, il tariffario interno Astral S.p.A., affinché le nuove 

voci di elenco prezzi possano essere utilizzate nelle prossime progettazioni senza alcun obbligo di 

analisi e di giustificazione, così come accade normalmente per i prezzi di cui alla Tariffa dei Prezzi 

2012 della Regione Lazio. Tale tariffario interno potrà essere implementato con ulteriori 

lavorazioni, previa approvazione degli Enti superiori e di  coordinamento e pubblicazione sul 

B.U.R. della Regione Lazio e sul sito di Astral S.p.A.; 

- di dare mandato all’Ufficio Comunicazione di pubblicare, una volata acquisita l’approvazione di 

cui ai punti precedenti, sul sito internet di Astral S.p.A. il nuovo tariffario interno in un apposito 

spazio; 

- 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, 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 


