
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 191 DEL 1° LUGLIO 2020 

 

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 – VI STRALCIO 

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. 

CUP: C77H20000710002 

Codice CIG: in fase di richiesta 

Codice Commessa: A-059-PROGANAS4-SR260-A2018 

Approvazione progetto esecutivo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con contratto di servizio sottoscritto con firma digitale firma digitale in data 18 

dicembre 2017, la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria 

regionale all’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a. che, pertanto, assume la funzione di 

Ente gestore degli interventi di cui all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; 



 

- Anas S.p.a., con dispositivo n. 372 del 21 agosto 2019, ha rilasciato ad Astral S.p.a. il 

parere favorevole di coerenza sul 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; 

- Astral S.p.a. in data 29 agosto 2019, con nota prot. n. 18525, ha trasmesso il citato 

progetto al Comune di Amatrice al fine di acquisire idonea autorizzazione tramite 

Delibera della Giunta Comunale; 

- al fine di recepire le osservazioni sul progetto esecutivo dal Comune di Amatrice, nel 

corso della riunione del 19 gennaio 2020, Astral S.p.a. si è resa disponibile a variare 

la proposta progettuale precedentemente redatta ed inviata, prevedendo il ripristino di 

una parte della viabilità ordinaria, anche con l’utilizzo provvisorio di viabilità 

comunale esistente, con interventi articolati su più fasi di intervento. In particolare,  

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di apportare modifiche alla soluzione 

prospettata da Astral S.p.a. in merito alla sistemazione dell’intersezione in prossimità 

dell’innesto con la SR 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO, all’adeguamento 

dell’intersezione esistente ed antistante la Chiesa di Sant’Agostino  con Via S. Muzi, 

attraverso l’istituzione del senso unico della stessa strada comunale, intorno al giardino 

comunale (parco) creando di fatto una viabilità ad anello, dotandola di un impianto di 

illuminazione pedonale necessario per l’interferenza con i pedoni in quanto ambito 

urbano; 

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

di Amatrice il progetto esecutivo, che ha recepito 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., 

Deliberazione pervenuta ad Astral S.p.a. tramite 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;  

- l’importo complessivo da Quadro economico dell’intervento, come modificato, risulta 

pari a € 1.200.000,00 di cui € 695 665,70 per lavori e sicurezza 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 

 

CONSIDERATO CHE 

- Astral S.p.a., con nota prot. n 0005482 del 25.02.2019, ha affidato l’incarico di RUP 

al Geom. Pierluigi Zambon; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n 0005482 del 25.02.2019, ha affidato l’incarico di 

Progettista, all’Arch. Luciano Di Maddalena; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n 0005482 del 25.02.2019, ha affidato l’incarico di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione all’Ing. Camillo Mitelli; 

- il Progetto Esecutivo è stato validato in data 19 maggio 2020, rispettivamente con 

Verbale di verifica prot. n. 1857 e Verbale di validazione prot. n. 1858 del 19 maggio 

2020; 

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

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 131/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri , sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi 

Zambon, 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 Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché 

firmata 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 ALTRESI’ ATTO 

- del Progetto Esecutivo redatto dall’Arch. Luciano Di Maddalena; 

- del Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dall’Ing. Camillo Mitelli; 

- del Verbale di verifica prot. n. 1857/20/LAV e Verbale di validazione prot. n. 

1858/20/LAV del 19 maggio 2020 

 

DETERMINA 

- di approvare 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; 

- di approvare il Verbale di Verifica del 20/11/2017, prot. n. 1857/20/LAV; 

- di approvare il Verbale di Validazione del 20/11/2017, prot. n. 1858/20/LAV; 

- di approvare il Quadro Economico di progetto; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

1.200.000,00 di cui € 695 665,70 per lavori e sicurezza ed € 504 334,30 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, come dettagliato nel Quadro economico di 

progetto; 



 

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

copertura nei fondi 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; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura della Segreteria 

degli Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determina venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

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

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare 

gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


