
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 206 DEL 22 NOVEMBRE 2017 

             

OGGETTO: SR PICENTE AL KM 40+752 – CROLLO MURO DI CONTENIMENTO 

E DEL CORDOLO LATERALE NELLA TRATTA ADIACENTE AL 

PONTE “A TRE OCCHI” – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PARATIA IN MICROPALI E 

CORDOLO DI CORONAMENTO.  

Intervento 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 30.10.2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il giorno 30 ottobre 2016, alle ore 7:40, un ulteriore grave evento sismico di magnitudo 6,5 con 

epicentro nel territorio del Comune di Norcia (PG) ha interessato anche la Provincia di Rieti e 

creato ulteriori danni nel sistema della viabilità nel comune di Amatrice già colpito dagli eventi 

sismici del 24 agosto 2016; 

- in pari data, a seguito del sisma, l’allora Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

di Astral S.p.a., Ing. Bajetti ed i tecnici di Astral S.p.a.si sono recati immediatamente sulla SR 

Picente ed in occasione del sopralluogo hanno riscontrato, poco prima del Ponte Tre Occhi, in 

corrispondenza dell’intersezione dell’attuale viabilità con la spalla del ponte già fortemente 

lesionata dagli eventi sismici precedenti, il crollo pressoché totale del muro di contenimento e 

il cedimento del cordolo e della barriera guard-rail; 

- in ragione di quanto sopra esposto e poiché il tratto stradale risultava di notevole importanza 

per il sistema viario locale, si è deciso di intervenire con estrema urgenza al fine di tutelare la 

pubblica incolumità e preservare la funzionalità del tracciato; 



 

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

Consiglio dei Ministri con i provvedimenti del 27.10.2016 e del 31.10.2016; 

- con detti provvedimenti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di estendere gli effetti dello stato 

di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25.08.2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 170 del 07.12.2016 è stato disposto che gli 

interventi di prima emergenza realizzati da Astral S.p.a. trovassero copertura finanziaria  nei 

fondi di cui alla contabilità speciale prevista dall’Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 e dalla 

circolare n. 2 del 06.I0.2016 emanata dal Soggetto attuatore; 

- nell’ambito dell’intervento di somma urgenza posto in essere per la messa in sicurezza del tratto 

stradale della SR 260 Picente , 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 

 

CONSIDERATO CHE 

- secondo quanto stabilito nell’articolo 3 del contratto di appalto rep 2120/17, gli oneri connessi 

all’esecuzione del progetto resta a carico dell’impresa appaltatrice mentre gli oneri connessi 

all’esecuzione delle prove geologiche 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; 

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

indagini in contraddittorio tra Uffici di Direzione Lavori e con l’Impresa appaltatrice; 

- sulla base dei computi elaborati, risultano certificate le spese sostenute per prove e indagini 

geologiche in complessivi € 13.880,22  oltre IVA ed oneri di legge 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile dei Procedimento, Ing. Giovanni Torriero: 

- 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 30.10.2016  

 



 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3855/17/PROLAV del 16.11.201, è stato predisposto dal 

Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, vistato dalla Dirigente dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

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

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 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 del 

30.10.2016 nel territorio di Amatrice; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette indagini  ammontano a complessivi € 13.880,22 

oltre IVA ed oneri di legge pari ad € 3.053,65 e così per complessivi € 16.933,87; 

- 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 D.L. ed Impresa appaltatrice ; 

- 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 Comunicazione, affinché provveda a realizzare, pr conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 



 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


