
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 112 DEL 15 MAGGIO 2019 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 

DI ACCESSO AL “PIANO DEI PANTANI” DI ACCUMOLI”. 

Approvazione Progettazione esecutiva e Indizione di Gara 

Codice Commessa: D-658-028-SC-A2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito del protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, il 

Comune di Accumoli, il Comune di Amatrice e l’Azienda Strade Lazio Astral 

S.p.a. - predisposto per la gestione degli interventi necessari a seguito degli eventi 

sismici che hanno colpito la rete viaria della Provincia di Rieti dal 24 agosto 2016 

- il comune di Accumoli ha proposto l’intervento di cui in oggetto, attraverso una 

serie di indicazioni e proposte, acquisite e verificate da Astral S.p.a.; 

- nel corso di sopralluogo congiunto del 26 ottobre 2017, i rappresentanti comunali 

hanno richiesto ad Astral S.p.a. di proporre una soluzione progettuale di massima, 

mirata al miglioramento della sicurezza della viabilità di accesso al “Piano dei 

Pantani” di Accumoli; 

- Astral S.p.a. già nel mese di giugno 2018, a seguito delle idonee verifiche in sito 

(rilievi topografici), ha anticipatamente predisposto e condiviso una bozza 

progettuale con l’amministrazione comunale di Accumoli; 

- la Regione Lazio, con DGR n. 658 del 13.11.2018 (Capitolo D12514 anno 2018), 

ha finanziato un programma di interventi di manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza dell'intera rete viaria regionale tra cui rientra l’intervento, di cui alla 

presente relazione, denominato: “Interventi di manutenzione ordinaria, 



 

straordinaria e messa in sicurezza della strada di accesso al Piano dei pantani di 

Accumoli”; 

- in data 27 dicembre 2018, l’Amministratore Unico di Astral S.p.A. con nota prot. 

n. 0038974, ha nominato per l’intervento in questione i funzionari di Astral S.p.a. 

geom. Pierluigi Zambon quale Responsabile del procedimento e arch. Luciano Di 

Maddalena quale Progettista e Direttore dei lavori; 

- dalla progettazione esecutiva redatta dall’Arch. Luciano Di maddalena si evince 

che l’ammontare complessivo dei lavori in questione, come specificato nel quadro 

economico di progetto è pari ad € 1.000.000,00, di cui € 768.828,75 per i lavori, 

comprensivi di € 28.570,34 per gli oneri della sicurezza; 

- le opere previste nel progetto esecutivo consistono essenzialmente nel recupero 

del tracciato originario mediante la ricostruzione di tratti di massicciata stradale 

in misto di cava naturale, ricostruzione del sistema di regimentazione delle acque 

superficiali, ricostruzione del sostegno del rilevato della strada lato valle in alcuni 

punti franati con tecniche di ingegneria naturalistica ed implementazione della 

segnaletica e cartellonistica di informazione all’utenza; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento oggetto della 

Progettazione esecutiva in questione trovano copertura economica nella D.G.R. 

658 del 13 novembre 2018, capitolo D 12514, per un importo complessivo pari ad 

€ 1.000.000,00; 

- in data 22 marzo 2019 l’Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della 

Regione Lazio con nota prot. del Registro Ufficiale U. 0226170, ha rilasciato 

l’esito favorevole, in quanto a seguito di trasmissione della Progettazione 

definitiva “la documentazione presentata abbia illustrato in maniera esaustiva 

l'intervento e lo stato ex ante dei luoghi, si ritiene che la proposta progettuale, 

anche in assenza di uno Studio di valutazione di incidenza, non entri in contrasto 

con le misure di conservazione individuate per il sito e sia compatibile con la 

conservazione del tempo dei valori naturali tutelati, non ravvisando la necessità 

di attivare fasi maggiormente approfondite della procedura di V.1. comunicando 

pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria.”; 

- in data 24 aprile 2019, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 è stato 

approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento ed il relativo Quadro 

Economico; 



 

- in data 9 maggio 2019 la Progettazione esecutiva in argomento è stata validata ai 

sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 dal RUP giusto verbale prot. n. 1699/19/LAV 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’intervento in questione prevede, attraverso una serie di attività e lavori su 

viabilità comunale esistente, di migliorare l’accesso veicolare ad una vasta area 

del territorio di Accumoli, che risulta di singolare attrattiva dal punto di vista 

naturalistico, ma che, di contro, è proprio di problematico accesso veicolare in 

quanto il preesistente tragitto risulta in molti tratti degradato e non percorribile se 

non con mezzi dotati di trazione integrale; 

- il miglioramento dell’attuale strada di accesso permetterà quindi anche ulteriori 

sviluppi turistici dell’altipiano. Infatti il turismo ambientale nel territorio del 

comune di Accumoli ed in particolare quello rivolto ai Pantani, come indicato 

dall’Amministrazione comunale, passa anche attraverso il miglioramento 

dell’accesso veicolare allo stesso; in particolare per agevolare l’accesso agli 

escursionisti, che soprattutto in primavera/estate già raggiungono con estrema 

difficoltà l’area in questione; 

- l’importo complessivo dei lavori in questione ammonta ad € 1.000.000,00, di cui 

€ 768.828,75 per i lavori, comprensivi di € 29.570,34 per gli oneri della sicurezza, 

oltre ad € 231.171,25 per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento oggetto della 

Progettazione esecutiva in questione trovano copertura economica nella D.G.R. 

658 del 13 novembre 2018, capitolo D 12514, per un importo complessivo pari ad 

€ 1.000.000,00; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori ai sensi del comma 2, lettera d) e 

comma 9bis dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il Responsabile del procedimento dichiara 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, 

sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC e sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

 



 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n.  

70/2019 dell’Area Progettazione lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Caterina 

Musolino, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine 

di servizio n. 69/2017, è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

-  della Progettazione esecutiva dei lavori in questione redatta dall’arch. Luciano Di 

Maddalena; 

- del Piano di sicurezza e coordinamento compreso nella Progettazione di cui sopra; 

- la nomina inerente gli incarichi di Responsabile del procedimento, del Progettista 

e dell’Ufficio di direzione lavori, nota prot. n. 0038974 del 27 dicembre 2018; 

- il parere favorevole rilasciato sulla Progettazione definitiva in data 22 marzo 2019 

dall’Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Regione Lazio con 

nota prot. del Registro Ufficiale U. 0226170; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale di Accumoli n. 65 del 24 aprile 2019; 

- del Verbale di verifica prot. 1698/19/LAV ed il Verbale di validazione 

1699/19/LAV del 9 maggio 2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la Progettazione esecutiva redatta dall’arch. Luciano Di Maddalena; 

- di approvare il Piano di sicurezza e coordinamento del progetto di cui sopra; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano 

complessivamente ad € 1.000.000,00, di cui € 768.828,75 per i lavori, 

comprensivi di € 29.570,34 per gli oneri della sicurezza, oltre ad € 231.171,25 per 



 

le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel 

quadro economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento 

oggetto della Progettazione esecutiva in questione trovano copertura, nella D.G.R. 

658 del 13 novembre 2018, capitolo D 12514, per un importo complessivo pari ad 

€ 1.000.000,00; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi del comma 2, lettera d) e comma 

9bis dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 al RUP, all’Area Progettazione 

Lavori e Espropri, all’Area Amministrativa, all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri -  Ufficio supporto al RUP 

all’assegnazione del CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                      Avv. Francesco D’Urso   Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 


