
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 133 DEL 9 APRILE 2021 

 

OGGETTO:  S.R. 260 PICENTE – LAVORI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE 

DI BY-PASS DI VIABILITÀ STRADALE CORSO UMBERTO - 

AMATRICE - 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 – VI STRALCIO. 

Affidamento del servizio per indagini georadar. 

Codice CUP: C77H0000710002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 24 gennaio 2020, Astral S.p.a., con nota prot. n. 1134, ha trasmesso al Comune 

di Amatrice il progetto esecutivo degli interventi in oggetto, includendo tutte le 

indicazioni dell’Amministrazione Comunale, al fine di acquisire idonea 

autorizzazione tramite Delibera della Giunta Comunale; 

- in data 25 febbraio 2020, con Delibera della Giunta Comunale n. 26, il Comune di 

Amatrice ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo inviato da Astral S.p.a.; 

- la suddetta Deliberazione è pervenuta ad Astral S.p.a. tramite messaggio posta 

elettronica Anas del 18 maggio 2020; 

- in data 21 maggio 2020 Astral S.p.a., con nota prot. n. 0010885, ha trasmesso ad Anas 

S.p.a. – Soggetto Attuatore- il Progetto Esecutivo con i relativi Verbali di Verifica e 

Validazione; 

- in data 5 giugno 2020, Anas S.p.a., con nota CDG-0279924-P, in qualità di soggetto 

attuatore per il ripristino della viabilità (ex OCDPC 408/2016 art. 4) ha invitato Astral 



 

S.p.a., al fine di concludere l’iter autorizzativo di competenza, a trasmette la 

Determinazione di approvazione del progetto esecutivo denominato “S.R. 260 

Picente – Lavori inerenti alla realizzazione di BY-PASS di viabilità stradale Corso 

Umberto – Amatrice” viabilità di servizio funzionale alle attività di ricostruzione del 

Centro Storico di Amatrice – Criticità: SRRI0113 - 4° Stralcio. Con la medesima nota 

è stato richiesto anche il codice CUP del progetto;  

- in data 1° luglio 2020, con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral 

S.p.a. n. 191 è stato approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo redatto dall’Arch. 

Luciano Di Maddalena e l’allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto 

dall’Ing. Camillo Mitelli; 

- con nota prot. n. 0010885 del 21.05.2020, il progetto esecutivo è stato trasmesso ad 

Anas S.p.a., in qualità di Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità, per le 

verifiche di competenza; 

- in data 19 giugno 2020, è stato generato il CUP n. C77H20000710002, per il progetto 

di cui trattasi; 

- in data 30 luglio 2020 Anas S.p.a., con nota n. 0390467, ha trasmesso ad Astral S.p.a. 

la “Dichiarazione di Coerenza” con il Programma degli interventi di ripristino e messa 

in sicurezza della viabilità interessata dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 

agosto 2016 del Progetto Esecutivo Codice R1RI01_E_1801 – “S.R. 260 Picente – 

Lavori inerenti alla realizzazione di by-pass di viabilità stradale Corso Umberto – 

Amatrice”; 

- l’importo complessivo del progetto da quadro economico dell’intervento risulta pari 

a € 1.200.000,00 di cui € 695.665,70 per lavori, comprensivi dei costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 33.126,94 ed € 504.334,30 per somme a disposizione 

dell’amministrazione a valere sulle risorse finanziarie individuate dal Soggetto 

Attuatore con nota prot. n. CDG-0431730-P del 9 agosto 2018 e secondo le modalità 

operative stabilite dallo stesso ai fini della rendicontazione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.a. n. 334 del 17 

novembre 2020, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa S.C. 

COSTRUZIONI S.r.l.; 

- nel corso dei sopralluoghi propedeutici all’inizio dei lavori, il Comune di Amatrice 

ha ritenuto opportuno chiedere di sostituire i sondaggi previsti nel progetto esecutivo, 

con la realizzazione della mappatura georadar delle aree aggetto d’intervento al fine 

di contribuire efficacemente al programma di ricostruzione; 



 

- con nota trasmessa a mezzo PEC del 04.03.2021, assunta al protocollo Astral n. 

0005268 del 4 marzo 2021, il Comune di Amatrice ha chiesto la disponibilità ad 

ampliare l’area di intervento del georadar estendendola anche nella parte a sud di 

Corso Umberto I; 

- con nota prot. n. 0006503 del 17 marzo 2021, Astral S.p.a., a seguito di verifica delle 

disponibilità del Quadro economico di progetto, ha accolto la richiesta di cui al punto 

precedente; 

-  con nota interna n. 0634/21/LAV/INT del 15 marzo 2021 l’incaricato Direttore dei 

lavori ha fornito una dettagliata proposta di indagini georadar. Dalla suddetta proposta 

si evince che l’importo lordo necessario per attuare il servizio inerente le indagini 

georadar della viabilità oggetto di intervento, che comprende anche una parte della 

viabilità posta a sud di Corso Umberto I, ammonta complessivamente ad € 74.220,00 

oltre IVA di legge; 

- per quanto sopra occorre procedere all'affidamento del servizio per indagini georadar 

ad impresa qualificata; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti le indagini 

georadar per un importo complessivo di € 74.220,00, oltre IVA, come da citata 

proposta, redatto sulla base della vigente tariffa della Prezziario unico del cratere 

centro Italia; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 75.000,00, l'incarico può essere affidato 

in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 per come modificato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 30 luglio 2020, Anas S.p.A., con nota n. 0390467, ha trasmesso ad Astral 

S.p.a. la “Dichiarazione di Coerenza” con il Programma degli interventi di ripristino 

e messa in sicurezza della viabilità interessata dagli eventi sismici verificatesi a partire 

dal 24 agosto 2016 del Progetto Esecutivo Codice R1RI01_E_1801 – “S.R. 260 

Picente – Lavori inerenti alla realizzazione di by-pass di viabilità stradale Corso 

Umberto I – Amatrice”; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere in questione risulta pari ad € 

1.200.000,00 di cui € 695.665,70 per lavori, comprensivi dei costi della sicurezza non 



 

soggetti a ribasso pari ad € 33.126,94 ed € 504.334,30 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- la somma necessaria per l’esecuzione del servizio di cui in epigrafe trova copertura 

economica nelle somme a disposizione del Quadro Economico, fondi individuati dal 

Soggetto Attuatore con nota prot. n. CDG-0431730-P del 9 agosto 2018 e secondo le 

modalità operative stabilite dallo stesso ai fini della rendicontazione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 98/2021 

dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, controfirmata dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, 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 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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 ATTO ALTRESI’ 

- dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo 

gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del servizio di cui nelle premesse, 

secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per come 

modificato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'affidamento diretto; 



 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra le imprese iscritte nell'Elenco 

di Astral S.p.a., idonee ad effettuare i servizi come sopra specificati; 

- che il valore lordo delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate 

in euro € 74.220,00 (euro settantaquattromiladuecentoventi/20) oltre IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui in premessa ed all’oggetto trova copertura 

economica a valere sulle risorse finanziarie individuate dal Soggetto Attuatore con 

nota prot. Anas n. CDG-0431730-P del 9 agosto 2018, per gli interventi di 

competenza della Società Astral – Azienda Strade Lazio S.p.a.; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 

all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

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

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                               Ing. Antonio Mallamo 

 

 


