
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 218 DEL 30 NOVEMBRE 2017 

 

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 – 1° STRALCIO 

S.R. 577 Del Lago di Campotosto - KM 36+750 - Rifacimento delle strutture del Ponte 

Rio Nero a seguito di eventi sismici. Idrodemolizione della parte ammalorata, 

sistemazione delle armature degradate, trattamento delle superfici, ripristino del 

copriferro per 3 cm, protezione superficiale dei calcestruzzi ripristinati e 

l'introduzione di giunti di dilatazione. 

CUP: C77H17000150002 

CODICE ANAS: SRRI0302/1 

CODICE COMMESSA: A-039-PROGANAS1-SR577-A2017 

Indizione gara 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 99 del 31 maggio 2017 è stato aggiudicato, per 

l’intervento di cui all’oggetto, il servizio  di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in Fase 

di Progettazione alla FACE - Factory of Architecture and Civil Engigneering srl, con sede legale in 

Roma, Via Flaminia, 71, 00196, CF/P.Iva: 13354111000; 



 

- con Determinazione dell’Amministrazione Unico n. 189 del 24 ottobre 2017, è stato approvato il 

Progetto Esecutivo ed il Piano di Sicurezza e coordinamento, il Verbale di Verifica e Validazione 

del 06/10/2017 ed il Quadro economico; 

- con nota del 13/11/2017, 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; 

- con nota prot. CDG-0601467-P del 27/11/2017, Anas S.p.A. ha trasmesso la Dichiarazione di 

coerenza del sopracitato progetto al Programma 1° stralcio approvato; 

 

VISTO 

- la dichiarazione di coerenza del Progetto al Programma 1° stralcio, comunicata da Anas S.p.A., in 

data 27/11/2017, prot. Astral 30040; 

- la proposta del RUP di affidare l’esecuzione dei lavori secondo la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’art 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’Ordinanza del Capo 

Dipartimento di Protezione Civile n. 394 del 16 settembre 2016 ed in deroga all’art 95, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 3989/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, ed all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

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

Lucci; 

- 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 autorizzare l’attivazione della procedura di scelta del contraente secondo la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’art 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’Ordinanza del 



 

Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 394 del 16 settembre 2016 ed in deroga all’art 95, comma 

2 del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 215. 581,63 per i lavori 

(comprensivi di € 74 117,71 per gli oneri della sicurezza) oltre € 109.615,90 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione, così per complessivi € 399.315,24 come dettagliato nel Quadro 

economico di progetto; 

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

copertura nelle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale; 

- 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. Giovanni Torriero, all’Area Amministrativa, all’Area 

Affari Legali Gare e Sinistri, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per 

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 

 


