
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 220 DEL 24 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: PAGAMENTO INTERVENTI URGENTI ESEGUITI PER IL 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE 

A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE PER RIAPERTURA 

DI CORSO UMBERTO N. 143 DEL 28 MARZO 2018, E DI 

RICHIESTA DEL COMUNE DI AMATRICE PER MESSA IN 

SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE 

IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEGRADATA 

DELLA SR 260 PICENTE. 

  Approvazione  e pagamento interventi. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il giorno 24 agosto 2016 sono 

stati colpiti da un terremoto che ha provocato una grave situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici; rendendo il centro abitato 

del Comune di Amatrice “zona rossa”, con il totale divieto di entrata nelle aree 

prontamente perimetrate; 

- a seguito di quanto sopra, è stata emanata l’ordinanza n. 1 del 24 agosto 2016, rendendo 

il centro abitato del Comune di Amatrice “zona rossa”, con il totale divieto di entrata nelle 

aree prontamente perimetrate; 

- i successivi terremoti del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, hanno prodotto ingenti 

nuovi crolli ed ulteriori interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono 

Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre di macerie e detriti in numerosi 

punti ed isolando alcune popolate frazioni; 

- le competenze in merito alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale assegnate 

alle Province sono cessate con la DGR n. 56 del 23.02.2016, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Lazio il 03.03.2016, e quindi da tale data in capo alla Regione 

Lazio; 



 

- Astral S.p.a., a far data dal giugno 2016, ha assunto la manutenzione ordinaria delle strade 

regionali, tra cui la SR 260 Picente 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Ordinanza Sindacale n. 143 del 28 marzo 2018, il Sindaco di Amatrice disponeva la 

riapertura al transito veicolare di Corso Umberto I, in Amatrice centro, che si allega alla 

presente; 

- preliminarmente alla riapertura di Corso Umberto I, sono stati effettuati idonei 

sopralluoghi tecnici con il personale del Comune di Amatrice, del COI unico di Amatrice-

Accumoli, istituito della Protezione Civile della Regione Lazio, con forze dell’ordine ed 

i Vigili del Fuoco – sezione di Rieti; 

- al fine di procedere alla riapertura in sicurezza di Corso Umberto I, si è reso necessario 

un primo intervento di ripristino della viabilità in entrata al centro storico di Amatrice, 

mediante la sistemazione della pavimentazione stradale, realizzata provvisoriamente su 

terreno privato a seguito degli eventi sopra richiamati e risultata fortemente degradata a 

seguito del transito dovuto ai mezzi d’opera; 

- in concomitanza con la prima sagra dell’amatriciana, istituita dal Comune di Amatrice, 

dopo gli eventi sismici del l’agosto 2016, lo stesso Comune, in previsione di un notevole 

afflusso di traffico veicolare lungo Corso Umberto I, ha richiesto alla Regione Lazio e 

quindi ad Astral S.p.a., un intervento per la messa in sicurezza del piano viabile 

fortemente degradato a causa dei numerosi mezzi d’opera impiegati per le demolizioni e 

trasporto di macerie; 

- Astral S.p.a.ha affidato l’appalto di manutenzione ordinaria denominato “CM1B Nord - 

Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i lavori 

di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad ASTRAL S.p.A.”, alla 

ditta DSBA S.r.l. con sede in Roma, Via Zoe Fontana n. 220, 00131 - P.IVA 

11140321008, alla quale è stato chiesto di intervenire per risolvere le criticità indicate in 

premessa; 

- in data 30 marzo 2018, è stato chiesto al COI unico di Amatrice e Accumoli il nulla osta 

per il transito dei mezzi necessari alla realizzazione dell’intervento di ripristino delle 

viabilità in vista della riapertura di Corso Umberto I di Amatrice; 

- la predetta ditta DSBA S.r.l. è stata incaricata dell’esecuzione dei lavori di urgenza; 

- a seguito di sopralluoghi eseguiti congiuntamente al personale del COI unico di Amatrice 

e Accumoli, e del Comune di Amatrice, in data 30 agosto 2018 Astral S.p.a., tramite la 



 

ditta DSBA S.r.l., ha eseguito l’intervento di rifacimento del piano viabile sull’intera 

tratta che attraversa Corso Umberto I di Amatrice, atto a garantire lo svolgimento della 

manifestazione “Sagra dell’amatriciana”, in sicurezza vista la previsione di notevole 

afflusso e transito lungo il Corso; 

- con nota prot. n. 0030816 del 4 ottobre 2018, Astral S.p.a. ha richiesto alla Regione Lazio 

– Direzione regionale mobilità, il trasferimento delle risorse economiche per poter far 

fronte agli interventi realizzati e sopra richiamati; 

- con DGRL n. 658 del 13 novembre 2018 sono stati stanziati i fondi per gli interventi sopra 

citati; 

- con nota prot. n. 0038964 del 27 dicembre 2018, il Geom. Zambon è stato confermato 

quale RUP dell’intervento in oggetto; 

- nel riordinare la documentazione relativa al sisma, archiviazione potuta compiere solo 

durante il periodo di lock down a causa di impegni a successivi e gravosi incarichi, quali 

l’emergenza di ottobre 2018 ed altri interventi relativi alla ricostruzione della viabilità 

nelle aree del cratere, sono stati ritrovati i libri contabili relativi ai lavori sopra indicati; 

- è stata interpellata l’impresa DSBA S.r.l. per avere la conferma di accettazione dei 

pagamenti ora per allora, seppur in ritardo rispetto i tempi di realizzazione; 

- l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa DSBA S.r.l. in forma cumulativa, ammonta, al 

lordo del ribasso, ad € 62.437,58, di cui € 58.937,58 per lavori ed € 3.500,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, come da contabilità redatta per gli stati finali dei lavori; 

- alle suddette somme è stato applicato il ribasso del 24,712%, ovvero lo stesso ribasso 

offerto per i lavori di manutenzione ordinaria, di cui la ditta DSBA S.r.l. era affidataria 

del lotto di manutenzione ordinaria “CMB NORD”; 

- l’impresa ha sottoscritto i documenti relativi alla contabilità finale dei lavori senza 

apporvi riserve; 

- ad oggi, poiché sono trascorsi oltre due anni dagli interventi di ripristino effettuati in via 

d’urgenza, si propone il pagamento dello stato finale dei lavori, che costituisce lo stato di 

consistenza dei lavori eseguiti, di modesta entità; 

- l’impresa DSBA S.r.l. si è resa disponibile ad accettare la contabilità sopra richiamata, 

ribadendo di non apporre riserve circa la pretesa di interessi moratori 

 

 

 

 



 

RITENUTO 

- di poter procedere al pagamento DSBA S.r.l. con sede in Roma, Via Zoe Fontana n. 

220, 00131 - P.IVA 11140321008, come risulta dai documenti di contabilità: 

1) per l’intervento denominato: “SR 260 Picente - interventi urgenti eseguiti per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza stradale del by-pass al km 42+180 a seguito 

di Ordinanza Sindacale per riapertura di Corso Umberto n. 143 del 28 marzo 

2018.” risulta un credito di € 15.805,65 (Euro quindicimilaottocentocinque/65), 

oltre IVA, come dovuta per legge; 

2) per l’intervento denominato: “Interventi urgenti eseguiti per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza stradale a seguito di richiesta del Comune di Amatrice per 

messa in sicurezza della circolazione stradale mediante il rifacimento della 

pavimentazione degradata della SR 260 Picente” risulta un credito di € 32.067,73 

(Euro trentaduemilasessantasette/73), oltre IVA, come dovuta per legge, il tutto 

per un totale di € 47.873,38 (Euro quarantasettemilaottocentosettantatre/38), oltre 

IVA, come dovuta per legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n° 148/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, vistata dal dirigente responsabile della predetta 

Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di competenza, è stata vistata 

dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini,  

dalla dirigente responsabile  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 medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della nota prot. n. 0030816 del 4 ottobre 2018, con la quale Astral S.p.a. ha richiesto 

alla Regione Lazio – Direzione regionale mobilità, il trasferimento delle risorse 

economiche per poter far fronte agli interventi realizzati e sopra richiamati; 



 

- degli Stati finali dei lavori redatti dal R.U.P., Geom. Pierluigi Zambon, e firmati senza 

riserva dell’impresa DSBA S.r.l., dei quali si propone il pagamento in forma 

cumulativa, che rappresentano lo stato di consistenza dei lavori eseguiti 

 

 

DETERMINA 

- di prendere atto dell’affidamento degli interventi urgenti eseguiti per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza stradale a seguito di Ordinanza Sindacale per riapertura di 

Corso Umberto n. 143 del 28 marzo 2018, e di richiesta del Comune di Amatrice per 

messa in sicurezza della circolazione stradale mediante il rifacimento della 

pavimentazione degradata della SR 260 Picente;  

- di liquidare l’impresa DSBA S.r.l. con sede in Roma, Via Zoe Fontana n. 220, 00131- 

P.IVA 11140321008, la somma di € 47.873,38 (Euro 

quarantasettemilaottocentosettantatre/38), oltre IVA, come dovuta per legge; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

DSBA S.r.l. con sede in Roma, Via Zoe Fontana n. 220, 00131 - P.IVA 11140321008, 

la somma di € 47.873,38 (Euro quarantasettemilaottocentosettantatre/38), oltre IVA, 

come dovuta per legge; 

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

epigrafe trova copertura nella Delibera di G.R. n. 494 del 23/07/2019; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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; all’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, 

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

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP- 

all’assegnazione del CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 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 


