
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 161 DEL 14 NOVEMBRE 2016 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ REGIONALE REALIZZATI AI SENSI 

DELL’ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI -DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 388/2016, 

SULLE STRADE REGIONALI, IN PROVINCIA DI RIETI, DANNEGGIATE 

A SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito del sisma del 24 agosto u.s., nel territorio della Provincia di Rieti e nei Comuni di 

Amatrice ed Accumoli, Astral s.p.a. è intervenuta in quanto ente gestore della Rete Viaria 

Regionale ed, in particolare, quale responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria 

della stessa; 

- nelle ore immediatamente successive al sisma, appena note le zone coinvolte nell’evento, il 

personale di Astral S.p. a. in servizio ha tempestivamente coordinato le imprese affidatarie del 

servizio di sorveglianza (reperibilità e pronto intervento h24) e manutenzione delle strade 

regionali che attraversano le aree interessate e/o contigue, nonché quelle già operanti in zona 

per conto di Astral S.p.a.; 

- dalle prime informazioni risultava che la SR 260 Picente, prima via di accesso al Comune di 

Amatrice, nonché principale arteria che attraversa il centro abitato del paese, ed altre strade 

regionali prossime alla zona dell’epicentro, quali la SR 577 del Lago di Campotosto e la SR 

471 di Leonessa, hanno subito in taluni tratti seri danni, tali da compromettere di fatto la 

circolazione del traffico; 



 
 

- in ragione delle criticità individuate, le imprese avevano comunicato che in taluni punti dei 

tracciati stradali stavano già intervenendo per rimuovere ostacoli alla circolazione causati da 

materiale roccioso crollato sulla sede stradale. Inoltre, al fine di eseguire una tempestiva 

verifica relativa all’entità dei danni, avevano già incaricato tecnici di loro fiducia di per 

ispezionare le strade, nonché di verificare lo stato delle maggiori opere d’arte. 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’attività di Astral S.p.a. è stata improntata a realizzare le opere urgenti, pertanto non 

procrastinabili, che risultano strettamente necessarie per superare lo stato di emergenza 

successivamente dichiarato dalla Protezione Civile Nazionale.  Gli interventi realizzati in base 

ai danni individuati e documentati sono stati sostanzialmente tesi all’eliminazione delle 

situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità e, sostanzialmente, per 

garantire il transito ai mezzi di soccorso; 

- gli interventi attivati nella fase emergenziale da Astral S.p.a. sono stati elencati e descritti 

nella relazione di dettaglio del RUP (prot. 2823/16/LAV del 21.10.2016) e sono relativi 

principalmente alle arterie SR 260 Picente - SR 577 del Lago di Campotosto - SR 471 di 

Leonessa; 

- in altri casi (Intervento O della relazione), si è trattato di attivare alcune forniture e servizi, 

chiesti espressamente da altri Enti gestori (Comuni di Amatrice e di Accumoli, Provincia di 

Rieti, Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, Genio Militare), al fine di garantire, ai sensi 

del principio di sussidiarietà tra gli Enti, il tempestivo riscontro alle immediate esigenze di 

ripristino della sicurezza della viabilità nelle zone colpite ovvero di gestione delle emergenze 

che di volta in volta si sono presentate. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- i danni provocati dal sisma hanno determinato lo stato di emergenza, per come deliberato dal 

Consiglio dei Ministri il 25 agosto 2016, ai sensi degli artt. 2 e 5 delle Legge del 24 febbraio 

1992, n. 225 s.m.i.;  

- è stata emanata l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016 del 26 agosto 2016 – 

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016; 



 
 

- è stato redatto da Astral S.p.a. il prospetto di sintesi compilato in conformità al disposto della 

succitata ordinanza di cui allegato 1, comma 2, lett a, punto 7; 

- lo stesso, al fine di individuare e comunicare le spese ammissibili al finanziamento, è stato 

inviato, per gli adempimenti di competenza, al soggetto attuatore (vedi  D.P.R.L. N.° T 00179 

08.09.2016), con nota prot. 17417 del 16 settembre 2016 a mezzo pec  

 

VISTI 

- l’O.C.D.P.C.  n. 388/2016; 

- la circolare n. 2 del 06 ottobre 2016 “Modalità operative per l’utilizzo dei fondi in contabilità 

speciale previsti dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 

agosto 2016”, emanata dal Soggetto Attuatore Delegato; 

- la relazione del RUP, prot. n.2823/16/LAV del 21 ottobre 2016, che costituisce parte sostanziale 

ed integrante della presente Determinazione; 

- il protocollo d’intesa di “monitoraggio, vigilanza collaborativa agli interventi di emergenza 

conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria” tra ANAC, Dipartimento della Protezione Civile, Regione Lazio, Regione 

Marche e Regione Umbria del 26 ottobre 2016 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 965/16/VIG, è stato predisposto dal RUP, Ing. Angelo 

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

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratto di Servizio e 

Project Financing, dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- che siffatto schema 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 nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA  

- di confermare le nomine del RUP dei Direttori dei Lavori e dell’Ufficio Direzione Lavori per come 

specificato nella relazione del RUP; 



 
 

- di approvare, ora per allora, gli affidamenti agli operatori economici per come elencati nella 

relazione del RUP; 

- di approvare, ora per allora, l’importo complessivo stimato per lavori e forniture pari ad € 

3.475.000,00 per gli interventi di prima emergenza dettagliati nella citata relazione, di cui € 

2.500.000,00 per lavori; € 550.000,00 per IVA; € 50.000,00 per rilievi ed indagini; € 250.000,00 

per spese tecniche ed € 125.000,00 per imprevisti; 

- di stabilire che le somme relative agli affidamenti descritti nella relazione del RUP trovano 

copertura nei fondi in contabilità speciale previsti dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione Civile n.°388 del 26 agosto 2016 e dalla Cicolare n. 2 del 6 ottobre 2016, emanata dal 

Soggetto Attuatore Delegato;  

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare gli affidamenti agli operatori 

economici individuati nella relazione del RUP per la stipula degli atti contrattuali e l’attivazione 

dei CIG; 

- 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. Angelo Gargano, al Coordinatore, Ing. Giovanni 

Torriero, all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area Contratti 

di Servizio e Project Financing, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Protocollo e Logistica affinchè quest’ultimo provveda senza indugio a 

trasmette il presente provvedimento in copia elettronica al Soggetto Attuatore Delegato O.C.D.P.C. 

388/2016 Sisma 2016 con PEC all’indirizzo 

soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it; 

-  di incaricare altresì l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica 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 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 
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