
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 21 DEL 20 FEBBRAIO 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. 

Rettifica ed integrazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 161 

del 14 novembre 2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

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

- Astral SpA, infatti, si è repentinamente attivata per l’esecuzione di interventi urgenti ed indifferibili 

atti a garantire la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità sulla rete viaria di competenza 

nella zona danneggiata dal sisma; 

- nell’ambito degli interventi di somma urgenza, Astral SpA ha effettuato, in virtù del principio di 

sussidiarietà, forniture di materiali e mezzi per la realizzazione di opere ed insediamenti di primaria 

necessità su specifica richiesta di  diversi Enti (Comune, Provincia, Esercito, ecc.) e di  concerto 

con la Direzione di Comando e Controllo della Protezione Civile (DICOMAC); 



 
 

- la descrizione di tali forniture è illustrata a pagina 19 della Relazione Tecnica del 21.10.2016, prot. 

n. 2823/16/LAV (d’ora in avanti “Relazione Tecnica”), che è parte integrante e sostanziale della 

sopracitata Determinazione; 

CONSIDERATO CHE 

- a causa della non programmabilità degli interventi posti in opera nelle immediatezze dell’evento 

sismico, la previsione di stima dei lavori e delle forniture richieste dagli Enti o Amministrazioni 

coinvolte è stata rielaborata più volte in corso di esecuzione in virtù delle sopravvenute esigenze; 

- ciascuna rielaborazione degli importi effettivi delle forniture, ed in alcuni casi dei lavori, è stata 

effettuata a seguito della rendicontazione in corso d’opera eseguita mediante verifica - per quanto 

tempestivamente possibile - della documentazione fornita dagli operatori e dalle ditte incaricate, 

nonché delle misurazioni effettuate in loco in contraddittorio; 

- in particolare, le richieste di forniture alla ditta DSBA sono state ulteriormente implementate nel 

corso delle lavorazioni eseguite sul by-pass della SP 20 in località Retrosi dal Genio Militare su 

richiesta dello stesso; 

- alcune forniture, eseguite su richiesta dei diversi Enti o Amministrazioni, al fine di accelerare 

l’esecuzione dei manufatti, stante l’esiguità dei tempi a disposizione, verificata la capacità di 

esecuzione e la disponibilità  dei fornitori in grado di farlo (vedi segnaletica), sono state 

riclassificate come forniture e posa in opera; 

- per quanto sopra specificato, non sempre è stato possibile nella prima fase operativa classificare le 

attività in modo univoco in forniture e forniture e posa in opera, inoltre, per un mero errore 

materiale dovuto alla non contemporaneità tra esecuzione delle forniture e compilazione degli 

elenchi delle stesse, a pagina 19 della Relazione Tecnica, in relazione al punto “Forniture O – 

forniture per Enti Gestori”,  sono state omesse le   ditte “DALM”  e “MORELLI” e, quindi, le 

forniture fatte dalle stesse; 

- si rende, quindi, necessario implementare e modificare l’elenco di cui alla lettera “O” di pagina 19 

della Relazione Tecnica, inserendo le forniture omesse e distinguendo tra forniture e forniture e 

posa in opera per tener conto delle lavorazioni realmente effettuate, come riportato nella nuova 

tabella allegata, denominata “Riepilogo forniture e forniture e posa in opera (lavori)” che 

sostituisce quella richiamata; 

- siffatta rimodulazione ed implementazione comporta necessariamente una rettifica in parte qua 

della predetta Determinazione dell’Amministratore Unico n. 161 del 14 novembre 2016; 

 



 
 

PRECISATO CHE 

- l’elenco delle forniture rappresentato a pagina 19 della Relazione Tecnica per i motivi innanzi 

espressi va modificato ed integrato; 

- lo schema distingue tra semplici “forniture”, il cui importo resta invariato rispetto a quello riportato 

nella Relazione Tecnica, ancorché siano state inserite nuove forniture ed alcune siano variate in 

aumento o in diminuzione in base alla contabilità eseguita, e “forniture e posa in opera”, i cui 

maggiori importi fanno riferimento ai lavori effettuati, alcuni inizialmente richiesti come 

esecuzione di forniture; 

- il nuovo elenco presenta importi di consuntivo, quantificati all’esito dell’avvenuta realizzazione 

delle forniture, dei lavori e delle verifiche eseguite, pari ad euro 150.011,87 per “forniture” e euro 

122.088,95 per “forniture e posa in opera”, oltre IVA; 

- la maggiore spesa trova copertura nei fondi già richiesti ed, in particolare, nelle somme previste per 

interventi non realizzati di cui alle lettere F, I, L, M, N del prospetto di sintesi, trasmesso al 

Soggetto Attuatore con nota prot. 17417 del 16 settembre 2016; 

- infatti, i lavori riportati nell’allegata tabella denominata “Riepilogo Generale” ai punti F, I, L, M ed 

N non sono stati eseguiti per le ragioni sinteticamente descritte nella tabella stessa ed illustrate in 

vari report. Pertanto, non è stato impegnato l’importo corrispondente pari ad € 305.000,00, per un 

importo complessivo, IVA compresa, pari ad € 372.100,00. L’importo afferente i maggiori lavori e 

forniture ammonta ad € 122.088,95, ed € 11,97 per le sole forniture per un importo complessivo di 

€ 122.100,92, che, compresa IVA, è pari ad € 148.963,12, somma ricompresa nell’importo già 

richiesto; 

- tutte le attività di fornitura e fornitura e posa in opera (lavori) sono state dirette dal Geom. Pierluigi 

Zambon, funzionario di Astral S.p.A., ad eccezione dell’intervento denominato “Interventi di prima 

emergenza e regolazione del traffico sul Ponte a Tre occhi sulla SR 260 Picente”, che è stato diretto 

dall’Ing. Federico Pietropaoli, funzionario di Astral S.p.A.; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 101/17/VIG del 26.01.2017, è stato predisposto dal RUP, 

Ing. Angelo Gargano, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai 

direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e 

Project Financing, Dott. Renato Fontana, 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 sarà, 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 l’incarico di Direttore delle esecuzioni (forniture e forniture in opera di cui 

all’allegato) al Geom. Pierluigi Zambon e nominare l’Ing. Federico Pietropaoli Direttore dei lavori 

dell’intervento denominato “Interventi di prima emergenza e regolazione del traffico sul Ponte a 

Tre occhi sulla SR 260 Picente”; 

- di approvare la rettifica e l’integrazione della Determinazione n. 161 del 14 novembre 2016 per 

quanto riguarda l’elenco delle forniture e lavori, riportati a pagina 19 della Relazione Tecnica, prot. 

n. 2823/16/LAV del 21 ottobre 2016 (allegato 1); 

- di approvare, quindi, il nuovo elenco delle forniture e dei lavori nella nuova formulazione (allegato 

2), che annulla e sostituisce a tutti gli effetti il precedente; 

- di approvare la maggiore spesa per forniture e forniture e posa in opera per una somma di € 

122.100,92, per un importo complessivo, IVA compresa, pari ad € 148.963,12, che trova copertura 

nelle somme, previste e non utilizzate, per gli interventi di cui alle lettere F, I, L, M, N del 

prospetto di sintesi, trasmesso al Soggetto Attuatore con nota prot. 17417 del 16 settembre 2016 

(allegato 3); 

- che la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 161 del 2016, deve intendersi 

modificata/integrata limitatamente al predetto elenco sopra riportato, dovendosi ritenere per tutto il 

resto pienamente efficace e confermata nel suo contenuto originario;   

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

elettronica all’Ufficio Protocollo e Logistica, affinché 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 disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

         Avv. Francesco D’Urso                                  Ing. Antonio Mallamo 
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