
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 116 DEL 27 GIUGNO 2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA 

VIABILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI INTERESSATE DAGLI 

ECCEZIONALI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO 

DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO A PARTIRE DAL 

GIORNO 24 AGOSTO 2016 (ART. 15-TER DECRETO LEGGE N. 189/2016, 

CONVERTITO IN LEGGE N. 229/2016, O.C.D.P.C. N. 408/2016). 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA 

VIABILITÀ – 1° STRALCIO. 

S.R. 577 del Lago di Campotosto – Km 36+700. Interventi di regimentazione delle 

acque, contenimento del rilevato stradale. 

Affidamento esecuzione lavori 

Codice Commessa: A-038-PROGANAS1-SR577-A2017 

Codice Anas: SRRI0301/1 

CUP: C77H17000230002 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 51 del 11 aprile 2017 è stato nominato, per l’intervento 

di cui all’oggetto, in qualità di Progettista e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione, l’Ing. 

Flavio Andreoli;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 81 del 23 maggio 2017, è stato approvato il Progetto 

Esecutivo ed il Piano di Sicurezza e coordinamento, il Verbale di Verifica e Validazione del 16 maggio 

2017, prot. n. 1700/17/PROLAV, ed il Quadro economico; 

- con nota prot. n. 13644 del 30 maggio 2017, è stato trasmesso il progetto ad Anas SpA, in qualità di 

Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità per le verifiche di competenza;  

- con nota prot. CDG-0289652-P del 5 giugno 2017, Anas SpA ha trasmesso la Dichiarazione di coerenza 

del sopracitato progetto al Programma 1° stralcio approvato 

 

VISTO 



 
 

- la dichiarazione di coerenza del Progetto al Programma 1° stralcio, comunicata da Anas SpA; 

- la proposta del RUP di affidare l’esecuzione dei lavori secondo la procedura dell’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 

“correttivo”, con il criterio del massimo ribasso 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1996/17/PROLAV è stato predisposto dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. 

Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa 

Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

-  siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, 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 autorizzare l’attivazione della procedura di affidamento diretto per l’esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “correttivo”, 

con il criterio del massimo ribasso; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 14.956,00 per i lavori 

(comprensivi di € 2.230,00  per gli oneri della sicurezza) oltre € 7.237,00 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, così per complessivi € 22.193,00 come dettagliato nel Quadro economico di 

progetto; 

- di dare altresì atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nella D.G.R.L. n. 439/2013, come precisato da Astral SpA nella nota prot. 0004701 del 23 

febbraio 2017; 

- 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, al RUP, Ing. Giovanni Torriero, all’Area Amministrativa, all’Area Affari 

Legali Gare e Sinistri; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

              

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 


