
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 184 DEL 16 OTTOBRE 2017 

 

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 dell’evento sismico del 24 agosto 2016, Astral S.p.A., in qualità di ente gestore della rete 

viaria regionale, si è repentinamente attivata per la esecuzione di interventi urgenti ed indifferibili 

atti a garantire la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità sulle tratte di competenza nella 

zona danneggiata dal sisma; 

- gli interventi posti in essere sono stati preventivamente concertati con gli Enti preposti, in particolare 

con la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco, prontamente accorsi sui luoghi interessati; 

- 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 e s.m.i., a seguito dei quali 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; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 161 del 14/11/2016, conformemente a quanto 

stabilito dalla 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,  sono stati approvati affidamenti ed 



 

importi per gli interventi di prima emergenza realizzati da Astral SpA, a seguito dell’evento sismico 

del 24 agosto 2016 che ha interessato le Regioni del Centro Italia;  

- nell’ambito degli interventi di somma urgenza posti in essere per la messa in sicurezza, è stato 

necessario supportare il lavoro dei tecnici e dei progettisti intervenuti con l’esecuzione di indagini 

geologiche comprensivi di analisi di risposta sismica locale e rilievi al fine di identificare le 

caratteristiche meccaniche e di resistenza dei terreni interessati dai lavori suddetti; 

- le risultanze di tali studi e dei relativi risultati di indagini sono contenute nelle relazioni geologiche 

allegate ai progetti strutturali prodotti dall’impresa a norma dell’art.3 dei Contratti d’Appalto 

stipulati con l’Imprese esecutrici 

 

CONSIDERATO CHE 

- secondo quanto stabilito nel predetto articolo 3 del contratto, gli oneri connessi all’esecuzione di tali 

prove sono a totale carico di Astral S.p.a. e trovano copertura nei fondi di cui alla contabilità speciale 

prevista nell’Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 e dalla Circolare n. 2 del 06/10/2016 della Regione 

Lazio in qualità di Soggetto Attuatore; 

- nell’allegato alla determina dell’Amministratore Unico n. 161 del 14/11/2016, le somme totali a 

disposizione per rilievi ed indagini, spese tecniche ed imprevisti previste nel finanziamento globale 

ammontano a complessivi € 425.000,00, comprensivi di IVA, da suddividere tra i diversi interventi 

ove necessario; 

- in sede di rendicontazione finale è stata elaborata apposita computazione di dette campagne di 

indagini in contraddittorio tra Uffici di Direzione Lavori e Imprese; 

- sulla base dei computi elaborati, allegati alla presente, risultano certificate le spese sostenute per i 

seguenti interventi: 

Intervento B - S.R. 260 Picente Km 46+336 Consolidamento spalla ponte Scandarello   €   20.685,84 

Intervento C - S.R. 260 Picente Km 42+200 Dissesto franoso realizzazione by pass provvisorio €   18.046,69 

Intervento E - S.R. 260 Picente Km 41+300 Stabilizzazione movimento franoso   €   21.959,30 

Intervento G - S.R. 260 Picente Km 43+700 Installazione rete paramassi    €     3.788,22 

Intervento H - S.R. 577 Lago di Campotosto Lavori messa in sicurezza al Km. 36+150 e 37+800 €   29.324,39 

      Sommano   €   93.804,44 

 

RITENUTO 

 per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Gargano 



 

- di dover procedere all’approvazione dei computi di rendicontazione per le spese sostenute ai fini 

della caratterizzazione geologica dei terreni e dei rilievi negli interventi di somma urgenza per la 

messa in sicurezza e ripristino della viabilità regionale sulle strade regionali in Provincia di Rieti 

danneggiate a seguito dell’evento sismico del 24.08.2016 ; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3249/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Angelo 

Gargano ed, all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dalla dirigente dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 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 

- di approvare la computazione delle spese sostenute per rilievi, studi ed  indagini di carattere 

geologico per l’esecuzione degli interventi di prima emergenza avviati in occasione dell’evento 

sismico dell’Agosto 2016 nel territorio di Amatrice ed allegati alla presente; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette indagini  ammontano a complessivi € 93.804,44 

oltre IVA ed oneri di legge  

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie per l’esecuzione delle  indagini di cui in epigrafe trovano 

copertura nei  fondi di cui alla contabilità speciale prevista nell’Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 e 

dalla Circolare n. 2 del 06/10/2016 della Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore;  

- di poter procedere al pagamento di dette somme secondo la ripartizione formulata sulla base dei 

computi sottoscritti da Direttore dei Lavori ed Imprese ; 

- 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 all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 



 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Ufficio Gare e 

Contratti e al RUP; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a 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 

 


