
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 129 DEL 17 LUGLIO 2017 

 

 

OGGETTO: S.R. 260 PICENTE KM 40+752 (D). DISSESTO E CHIUSURA DEL PONTE "A 

TRE OCCHI" - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 

REALIZZAZIONE DI BY-PASS PROVVISORIO. 

Approvazione - Opere supplementari 

 

Codice CIG: 6893388BB9 

Codice CUP: C77H16001050002 

Codice Commessa: A-024-SISMA-SR260-A2016 

Impresa: DSBA S.r.l. con sede legale in Roma, via Zoe Fontana, 220 - 00131; C.F. e P.IVA: 

11140321008 

Contratto di appalto:   rep. 2103/17 del 16/01/2017 

Ribasso d’asta:    20,00 % 

Importo contrattuale:  €  509.999,57 

di cui Oneri per la sicurezza: €     8.760,37 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- i lavori di cui trattasi sono stati avviati a seguito degli eventi connessi al terremoto che ha colpito i 

territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 24 agosto 2016, attivati ai sensi 

dell’art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’OCDPC 388/2016, a seguito dello stato 

di emergenza deliberato in data 25/08/2016 dal Consiglio dei Ministri; 

- la realizzazione delle opere si è resa necessaria per garantire in tempi brevissimi  il ripristino della 

circolazione in sicurezza di tutto il traffico veicolare ed in particolare dei mezzi di soccorso; tutti gli 

interventi attivati sono stati definiti di concerto tra alcuni dei tecnici di Astral  S.p.a. mobilitati e gli 

Enti preposti alla gestione dell’emergenza (Protezione Civile, VVF, Forze Armate, ecc.); 

- nel caso di specie, vi è stata stretta collaborazione tra Astral S.p.a., Protezione Civile del Friuli ed il 

Genio Militare; 



 
 

- tutte le opere previste ed eseguite risultavano strettamente necessarie al superamento dello stato di 

emergenza dichiarato ed erano mirate all’eliminazione delle situazioni dannose e/o pericolose per la 

pubblica e privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso occorso; la realizzazione di dette opere 

è stata avviata in regime di somma urgenza (art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e della succitata 

ordinanza), non potendo oggettivamente essere posticipata o procrastinata; 

- il progetto delle opere non è stato formalmente redatto per evidenti motivi di urgenza, ma in fase di 

avvio della somma urgenza si concordò - di fatto -  di procedere alle specifiche lavorazioni via via 

necessarie in base alle indicazioni ed alla supervisione di due esperti tecnici della Protezione Civile 

del Friuli Venezia Giulia: l’ ing. Gianni Burba ed il geom. Paolo Zuliani, i quali, presenti sul posto, 

hanno impartito direttamente le disposizioni attuative dell'intervento alle maestranze operanti (nello 

specifico, al Genio Militare ed all’impresa DSBA S.r.l.); 

- nella Relazione Tecnica Generale redatta in data 21/10/2016 prot. 2823/16/LAV, allegata alla 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 161 del 14/11/2016 sono stati ipotizzati alcuni dati 

progettuali e dimensionali, per il cui dettaglio si rimanda alla relazione stessa; 

- il costo presunto delle opere è stato provvisoriamente stimato in € 510.000,00 netti oltre IVA e 

somme a disposizione dell'Amministrazione, come poi contrattualizzato con atto riportato in 

epigrafe; 

- nella fase di avvio e prosecuzione dei lavori, la Direzione lavori fu inizialmente affidata all'Ing. 

Gianni Burba della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con alcuni tecnici 

di Astral S.p.a. che di volta in volta sono intervenuti sui luoghi per seguire le lavorazioni in fase di 

svolgimento; solo successivamente, in data 21/11/2016 e quindi a lavori ultimati, è subentrato come 

nuovo Direttore dei lavori l'ing. Luca Pierluisi, funzionario di Astral S.p.a. che ha partecipato 

all'esecuzione delle lavorazioni solo nelle primissime giornate post-terremoto; 

- in data 30/05/2017, è stato redatto il 2° ed ultimo SAL a tutto il 30/05/2017, per un importo 

complessivo di € 643.930,37 al netto del ribasso comprensivo di € 5.812,37 per la sicurezza; il costo 

complessivo lordo delle lavorazioni è stato stimato pari ad € 803.459,87 quindi superiore rispetto 

alla previsione di massima prima riportata; 

- nel corso dei vari sopralluoghi effettuati in contraddittorio con l'impresa esecutrice DSBA S.r.l., al 

fine di accertate tutte le lavorazioni svolte è stato evidenziato che alcune di esse sono sostanzialmente 

differenti rispetto alle previsioni iniziali; 

- tutte le variazioni apportate sono  riferibili alla volontà di conferire maggiore durabilità e sicurezza 

alle opere realizzate; 

- con l’evidenza dei danni subiti dal tracciato originario della SR 260 Picente,  in prossimità del ponte 

Tre occhi, che di fatto rendevano non realizzabile in tempi brevi l’intervento di ripristino dell’opera 

d’arte esistente (poi traslato nella fase ordinaria dei lavori di ricostruzione), era maturata la necessità 



 
 

di riconsiderare la natura provvisoria del primo intervento, impostato su una vita di esercizio 

dell’opera limitata al periodo di emergenza, per trasformarla, attraverso modifiche sostanziali delle 

diverse parti strutturali, in un’ opera che permettesse, anche sul lungo periodo, il quotidiano utilizzo 

della via di transito all’utenza della strada regionale, senza limitazione alcuna; 

- più specificatamente si menzionano le seguenti importanti circostanze: 

a. il by pass è stato inizialmente ideato come stradina sterrata da utilizzare per la sola fase 

emergenziale; nel corso delle lavorazioni il rivestimento superficiale, inizialmente previsto con 

il solo binder necessario ad impedire il sollevarsi di polvere dalla sottostante sede stradale, è 

stato sostituito da un pacchetto stradale costituito da 17 cm di binder e 5 di usura; un pacchetto 

stradale in grado di garantire maggiore durabilità per un periodo temporale più ampio, 

compatibile con le previsioni della ricostruzione del ponte;   

b. in stretta connessione con l’evoluzione della natura del by-pass, i tecnici Astral S.p.a., che 

quotidianamente sono intervenuti sul cantiere, hanno disposto il contemporaneo risanamento e 

allargamento  della sede  stradale del  tratto di innesto dalla SR 260 Picente in prossimità del 

ponticello per Pinaco-Arafranca e del tratto stradale di viabilità secondaria esistente che, sul lato 

opposto (lato Villaggio Turistico “Lo Scoiattolo”), permetteva di reinserirsi sul tracciato 

originario della SR 260 Picente verso Amatrice, al fine di uniformare le prestazioni e le 

caratteristiche di durabilità dell’intero tracciato della viabilità alternativa ; 

c. la necessità di ottenere un rilevato stabile in tempi strettissimi ha comportato la necessità di 

ricorrere a terreni con caratteristiche meccaniche tali da rendere più veloce la fase di 

costipamento (misto riciclato), in accordo a quanto richiesto dagli Enti interessati ed intervenuti; 

d. sempre in fase di esecuzione è stata concordata la necessità di predisporre tutte le tubazioni 

necessarie allo smaltimento delle acque piovane, in accordo a quanto richiesto dagli Enti 

interessati ed intervenuti; 

e. su indicazione della Protezione Civile del Friuli, il cui campo era ubicato a valle dell’intervento 

in un’area contigua, onde aumentare la sicurezza rispetto al traffico veicolare, il guard-rail 

originariamente previsto sui soli scatolari è stato prolungato per tutto il tratto interessato dal by-

pass. Ulteriori opere di sistemazione idraulica furono richieste dalla Protezione Civile per 

proteggere il loro campo base da eventuali esondazioni; 

- alla luce di quanto sopra, l'importo contrattuale definito nell’immediatezza dell’evento sismico è 

risultato  sottostimato e, salvo diverse e superiori disposizioni, deve essere adeguato agli effettivi 

costi sostenuti per la realizzazione dell'opera; 

- l'importo contrattuale è pari ad € 509.999,57 mentre l'importo come da 2° ed ultimo SAL, includente 

tutte le lavorazioni svolte, è pari ad € 643.930,37 (salvo contenziosi), quindi in aumento di € 

133.930,80 (pari al 26,26 %); 



 
 

- come riferito e dettagliato con propria Relazione, il RUP ha individuato la motivazione di tale 

differente stima ad un duplice ordine di fattori: 

a. all'incertezza iniziale nella definizione delle effettive lavorazioni necessarie alla messa in 

sicurezza dell'area e alla realizzazione della via alternativa di ingresso alle zone colpite; 

b. alla progressiva trasformazione della natura dell’opera, secondo quanto accennato in precedenza, 

con modifiche sostanziali di diversi elementi costituenti il corpo stradale, da opera provvisionale 

ad opera con maggiori prestazioni di durata nel tempo; 

- dal punto di vista normativo tale modificazione appare compatibile con quanto previsto dall'art. 106, 

comma 1, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto, per tali ulteriori lavorazioni comunque non 

comprese nel progetto appaltato e divenute necessarie all’esecuzione dell’opera del contratto iniziale 

a seguito di una circostanza imprevista, è possibile affermare che: 

a. un eventuale cambiamento del contraente sarebbe risultato impraticabile per motivi economici e 

tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, 

servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale: con riferimento alle opere 

supplementari in esame, un eventuale cambio del contraente avrebbe dilungato i tempi per 

l'esecuzione, oltre che comportare costi diretti ed indiretti, nonché un ulteriore impegno di risorse 

umane, per l'Amministrazione in ordine alle nuove procedure di affidamento da intraprendere; 

b. un eventuale cambiamento del contraente avrebbe comportato per l'amministrazione 

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi: 

un eventuale cambio del contraente avrebbe fatto persistere una situazione di pericolo all'interno 

del tronco stradale oggetto di intervento, per le motivazioni tecniche sopra riportate, le quali - di 

fatto - ne hanno causato la necessità; 

c. l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

- l'attuale Direzione dei lavori, inevitabilmente, ha proceduto ad una mera contabilizzazione delle 

lavorazioni effettuate, senza poter avere un riscontro diretto di quanto stabilito, sia a livello 

progettuale sia a livello di ordini impartiti in fase di esecuzione; 

 

VISTI 

 

- la Relazione del RUP relativa allo scostamento dell'importo dei lavori eseguiti; 

- l'art. 106, comma 1, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 20/02/2017; 

 

 

 



 
 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle maggiori opere risulta pari a € 133.930,80. 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nella somma 

globale richiesta al Soggetto Attuatore , con nota del 16-09-2016 prot. 0017417, di € 3.475.000,00 

(€ 2.500.000 per lavori e € 975.000 per somme a disposizione) e, più precisamente, attraverso i 

risparmi conseguiti per la mancata esecuzione di alcune opere inizialmente previste e non eseguite, 

nella specifico gli interventi di cui ai punti : F, I, L, M ed N (come specificato nell’allegato n. 3 alla 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 20/02/2017). Il risparmio globale ammontava 

ad € 305.000,00 di cui € 122.100,92 sono stati impegnati per le forniture, pertanto restano a 

disposizione € 182.899,08; 

- l’Impresa esecutrice ha firmato con riserve la contabilità finale in data 30/05/2017, esplicitando le 

stesse in data 09/06/2017 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 2149/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Angelo Gargano, ed all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dai dirigenti 

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. 231/2001, Trasparenza 

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

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

- che 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 

- per le motivazioni sopra descritte, di approvare i maggiori costi relativi alle opere supplementari ex 

art. 106, comma 1, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un maggiore importo pari a € 133.930,80 

(pari al 26,26 %) oltre IVA come dovuto per  legge; 

- di dare, altresì, atto che detta somma  trova copertura nella somma globale richiesta  al Soggetto 

Attuatore, con nota del 16-09-2016 prot. 0017417, di € 3.475.000,00 (€ 2.500.000 per lavori e € 

975.000 per somme a disposizione) e più precisamente attraverso i risparmi conseguiti per la mancata 

esecuzione di alcune opere inizialmente previste e non eseguite, nella specifico gli interventi di cui 



 
 

ai punti : F, I, L, M ed N (come specificato nell’allegato n. 3 alla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 21 del 20/02/2017). Il risparmio globale ammontava ad € 305.000,00 

di cui € 122.100,92 sono stati impegnati per le forniture, pertanto restano a disposizione € 

182.899,08; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di redigere il relativo atto aggiuntivo al contratto rep. 

2103 del 16-01-2017; 

- 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, all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

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

ss.mm.ii.. 

 

            Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                      L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 


