
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 74 DEL 16 MAGGIO 2016 

 

OGGETTO: SR 260 PICENTE - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO 

FRANOSO IN CORRISPONDENZA DEL KM 45+350 CIRCA NELL'AMBITO 

TERRITORIALE DI AMATRICE PER GLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE REGIONALI A 

SEGUITO DI CALAMITÀ NELL’ANNO 2014  

Ratifica attivazione lavori di somma urgenza  e approvazione perizia suppletiva e 

di variante. 

CODICE COMMESSA: D439-041-SR260-A2013 

CUP:          C7741600012000 

CIG:          66316155D1 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.A. ha inserito il lavoro in oggetto, nell’ambito degli interventi per le calamità 2014, 

finanziato con DGR 439/2013 per un importo di euro 160.000,00 e per come rimodulato dalla 

DGR n. 18 del 26 gennaio 2016; 

-  giusta atto prot. n. 7058 del 30 marzo 2015, con il quale sono stati nominati R.U.P. il Geom. 

Pierluigi Zambon, Progettista l’Ing. Maria Claudia Zingariello e  Direttore del Lavori l’Arch. 

Luciano Di Maddalena, è stato predisposto il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi, ed 

il RUP ha richiesto le autorizzazioni di rito al fine di procedere alla realizzazione delle opere 

previste; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 9 maggio 2014, è stato affidato 

l’incarico per le necessarie indagini geognostiche a la redazione dello studio geologico, 

propedeutico alla elaborazione del progetto di cui trattasi, allo Studio Geologico Associato 



 
 

Marchetti e Seri, imputando momentaneamente l’importo nelle spese di funzionamento di Astral 

S.p.A. (cfr art. 15 Contratto di Servizio); 

- a seguito delle verifiche in fase di progetto, è stato necessario modificare la chilometrica di 

interesse al km 45+350 della SR 260 PICENTE, invece che al km 44+000, come descritto; 

- in data 16 febbraio 2016, il responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Rieti, Arch. 

Pasquale Zangara, con nota prot. n. 6653 del 17.02.2016, ha segnalato, per i provvedimenti di 

competenza, l’aggravamento della criticità presente al km 45+350 della SR 260 Picente e ciò ha 

comportato l’attivazione di procedure d’urgenza; 

- in data 24 febbraio 2016, a seguito di quanto riscontrato con sopralluogo del 17.02.2016 

comunicato ai vertici aziendali, con nota urgente di servizio prot. n. 410/16/LAV del 19.02.2016, 

Astral S.p.a. ha emanato apposita ordinanza n. 1 del 24.02.2016, per l’istituzione del senso unico 

alternato, regolato da impianto semaforico al km 45+350 della SR 260 Picente, al fine di garantire 

la pubblica e privata incolumità;  

- in data 7 marzo 2016, il responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Rieti, Arch. Pasquale 

Zangara, con nota prot. n. 9714, ha segnalato l’ulteriore abbassamento della carreggiata stradale 

presente al km 45+350 della SR 260 Picente; 

- in data 8 marzo 2016 il R.U.P., congiuntamente al Direttore dei Lavori incaricato, hanno eseguito 

un successivo sopralluogo al km 45+350 della SR 260 Picente, all’esito del quale hanno 

comunicato, a mezzo e-mail, l’ulteriore aggravamento del dissesto in atto 

 

CONSIDERATO CHE 

- non è stato possibile procrastinare ulteriormente l’inizio dei lavori, in quanto ulteriori 

precipitazioni meteoriche avrebbero potuto comportare l’aggravamento del movimento franoso in 

atto e le proposte progettuali, già disponibili, sarebbero potute risultare non più valide per il 

ripristino della carreggiata stradale; 

- per la suddetta criticità è disponibile una precisa proposta progettuale, che quindi ha consentito 

l’immediata cantierabilità dell’intervento; 

- in data 9 marzo 2016, il R.U.P. ha redatto il Verbale di somma urgenza, prot. n. 682/16/LAV; 

- in data 10 marzo 2016 con nota Astral S.p.A. prot. n. 4177,  è stato chiesto alla Regione Lazio, 

Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Reti Infrastrutturali, 

l’autorizzazione a procedere mediante un intervento di somma urgenza; 

- in data 11 marzo 2016, con nota prot. n. 134767/03/49, assunta al protocollo Astral S.p.A. n. 4354 

del 14.03.2016, la Regione Lazio ha autorizzato la realizzazione dell’intervento, come da richiesta; 

- il R.U.P., previ contatti telefonici del giorno 11.03.2016 con la ditta locale IMPRESA 

SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100, che dispone di 



 
 

deposito mezzi ed attrezzature ubicate in zona, ha preso atto della disponibilità della stessa ad 

intervenire immediatamente al fine di attivarsi senza indugio per la messa in sicurezza del transito 

veicolare ed al più presto per l’inizio dei lavori, come da progetto disponibile, predisponendo, di 

fatto, l’attivazione dell’intervento di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- in data 14.03.2016 è stata inoltrata la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del DLgs 81/2008,  

prot. n. 4574 del 17.03.2016; 

- in data 11 marzo 2016 è stato redatto il Verbale di affidamento, prot. n. 4323 del 14.03.2016, dal 

quale si evince che la IMPRESA SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione 

Vazia - 02100, ha offerto un ribasso del 11,20% (undici virgola venti percento) sui prezzi adottati 

per la redazione del computo metrico di progetto; 

- in data 14 marzo 2016, è stato redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, Arch. Luciano Di 

Maddalena, il processo verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, prot. n. 701/16/LAV del 

14.03.2016; 

- in data 15 marzo 2016, è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo in 

questione, prot. n. 721/16/LAV, per cui risulta che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento in esame ammontano complessivamente ad € 150.000,00 (Euro 

centocinquantamila/00) di cui € 91.997,82 per lavori e sicurezza ed € 58.002,18 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, e trovano copertura definitiva nella Deliberazione Giunta 

Regionale n. 18 del 26 gennaio 2016, capitolo di bilancio D12514; 

- in data 23 marzo 2016, il R.U.P., con comunicazione interna prot. n. 770/16/LAV del 23.03.2016, 

ha trasmesso ai vertici aziendali il suddetto Verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 175 e 176 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione 

sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

- in data 12 aprile 2016, è stata redatta dal Direttore dei Lavori una Perizia suppletiva e di variante, 

prot. n. 996/16/LAV del 13.04.2016, ex art. 132, comma l, lett. c) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

ed ai sensi dell’art. 161 del DPR 207/10, che comporta un aumento, al netto del ribasso offerto 

(11,20%), di € 13.860,33, ovvero pari al 19,11% dell’importo contrattuale;  

- il Quadro economico di raffronto, di progetto, della perizia del 13 aprile 2016 è stato rimodulato 

come segue:  

 



 
 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO 

SR 260 PICENTE - Intervento di somma urgenza per la sistemazione del movimento 

 franoso in corrispondenza del km 45+350 circa nell'ambito territoriale di Amatrice  

A Lavori  Importi Validato Importi Perizia 

1 lavori a misura   0,00 0,00 

2 lavori a corpo   81.667,45 97.285,93 

  Totale Lavori soggetti a ribasso   81.667,45 97.285,93 

3 Oneri per la Sicurezza   10.320,37 10.320,37 

Ribasso offerto sui lavori dall'impresa esecutrice 11,20% 
 

10.896,02 

Totale Lavori ribassati   

 

86.389,91 

Totale Lavori e sicurezza   91.997,82 96.710,28 

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:      

1 lavori in economia;   19.000,00 19.000,00 

2 rilievi, accertamenti e indagini;   2.000,00 2.000,00 

3 allacciamenti ai pubblici servizi;   
 

0,00 

4 imprevisti; 5% 4.599,89 4.835,51 

5 acquisizione aree o immobili;   
 

0,00 

6 accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del Codice   
 

0,00 

7 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 

92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente. 

 10% 9.199,78 

0,00 

8 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione 

2% 
 

2.152,13 

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;      

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;      

11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

(*) dato per analisi geologiche, quota parte incarico SERI prot. 1439/2014 
 (*) 2.962,99 

2.962,99 

12 I.V.A. su A) Lavori 22% 20.239,52 21.276,26 

Totale B   58.002,18 52.226,89 

                                                               Totale A) + B) 150.000,00 148.937,17 

 

- a causa dei maggiori lavori oggetto della perizia citata, è risultato necessario quindi concedere 

all’impresa esecutrice SONDEDILE Srl una proroga di 15 (quindici) giorni, rispetto al termine 

previsto nel processo verbale di consegna, prot. n. 701/16/LAV del 14.03.2016, fissando la data di 

ultimazione al giorno 28 giugno 2016; 

- è stata approvata la Perizia in questione da parte del Responsabile del procedimento, con nota del 

19.04.2016, prot. n. 1075/16/LAV del 20.04.2016.  

 

VISTI 

- il Verbale di somma urgenza, prot. n. 682/16/LAV del 9.03.2016; 



 
 

- il Verbale di affidamento, prot. n. 4323 del 14.03.2016; 

- il Verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, prot. n. 701/16/LAV del 14.03.2016; 

- il Verbale di validazione del progetto esecutivo, prot. n. 721/16/LAV del 15.03.2016; 

- la perizia giustificativa, trasmessa con nota prot. n. 770/16/LAV del 23.03.2016; 

- la perizia suppletiva e di variante, prot. n. 996/16/LAV del 13 aprile 2016; 

- l’approvazione della perizia da parte del responsabile del Procedimento, prot. n. 1075/16/LAV del 

20.04.2016. 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1085/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, è stato siglato dal Direttore responsabile dell’Area Lavori, 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, per ratifica, il verbale di validazione e le somme relative al Quadro Economico di 

progetto;  

- di approvare, per ratifica, l’attivazione dei lavori urgenti denominati “Intervento di sistemazione 

del movimento franoso in corrispondenza del km 45+350 circa nell'ambito territoriale di 

Amatrice”, inserito nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade 

regionali per calamità 2014, e di approvare la procedura adottata dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, ai sensi dell’art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero che le circostanze 

riscontrate, di cui alla premessa, richiedono provvedimenti di urgenza per la tutela della pubblica e 

privata incolumità nonché la maggiore tutela della sede stradale, con un’immediata esecuzione dei 

lavori; 

- di approvare, per ratifica, l’affidamento dei lavori in questione all’ IMPRESA SONDEDILE S.r.l. 

con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 02100; 



 
 

- che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione sono pari a € 148.937,17 

(Euro centoquarantottomilanovecentotrentasette/17), come da Quadro economico di raffronto; 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe trova copertura 

nella Deliberazione Giunta Regionale n. 18 del 26 gennaio 2016, capitolo di bilancio D12514; 

- di approvare la Perizia suppletiva e di variante del 12 aprile 2016, prot. n. 996/16/LAV del 

14.04.2016, disposta dal Direttore dei Lavori; 

- di approvare il Quadro economico di raffronto allegato alla Perizia suppletiva e di variante del 12 

aprile 2016; 

- di concedere la proroga di 15 (quindici) giorni rispetto al termine previsto nel processo verbale di 

consegna, prot. n. 701/16/LAV del 14.03.2016, fissando la data di ultimazione al giorno 28 giugno 

2016; 

- di dare, altresì, atto che la quota parte relativa alla consulenza geologica, ovvero delle somme di 

cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 9 maggio 2014, è definitivamente 

attribuita al quadro economico dell’intervento; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 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, 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 


