
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 239 DEL 24 AGOSTO 2020 

 

OGGETTO: APPALTO “S.R. 260 PICENTE – LAVORI INERENTI ALLA 

 REALIZZAZIONE DI BY-PASS DI VIABILITÀ STRADALE  

           CORSO UMBERTO - AMATRICE” - 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. 

Approvazione progetto esecutivo e indizione gara 

 

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; 

- in data 21 agosto 2019 Anas S.p.A., con dispositivo n. 372, aveva 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; 



 

- in data 29 agosto 2019 Astral S.p.A., 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 poste 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; 

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

di Amatrice il progetto esecutivo includendo 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 messaggio 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 trasmettere 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 veniva 

richiesto anche il codice CUP del progetto;  

- in data 1 luglio 2020 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. 

n. 191 veniva approvato 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; 

- con nota prot. n. 0010885 del 21.05.2020, il progetto esecutivo veniva trasmesso 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; 

- in data 30 luglio 2020 Anas S.p.A., con nota n. 0390467, trasmetteva ad Astral S.p.A. 

la “Dichiarazione di Coerenza” con il Programma degli interventi di ripristino e messa 

in sicurezza della viabilità interessata dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 

agosto 2016 del Progetto Esecutivo Codice R1RI01_E_1801 – “S.R. 260 Picente – 

Lavori inerenti alla realizzazione di by-pass di viabilità stradale Corso Umberto – 

Amatrice”; 

- l’importo complessivo del progetto da quadro economico dell’intervento risulta pari a 

€ 1.200.000,00 di cui € 695.665,70 per lavori, comprensivi dei costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 33.126,94 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 affidava l’incarico di RUP al 

geom. Pierluigi Zambon; 

- Astral S.p.A. con nota prot. n 0005482 del 25.02.2019 affidava l’incarico di Progettista 

e Direttore dei lavori, all’arch. Luciano Di Maddalena e l’incarico di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Progettazione e Direttore operativo 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; 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, 

risulta urgente; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere in questione risulta pari ad € 

1.200.000,00 di cui € 695.665,70 per lavori, comprensivi dei costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 33.126,94 ed € 504.334,30 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c  del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante  il criterio 

di aggiudicazione del minor prezzo, raddoppiando il numero di inviti rispetto a  quello 

previsto nel Codice Appalti e con la previsione nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 

97 comma 8, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 

comma 2 del predetto articolo; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura 

nei fondi individuati 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, come stabilito con Determinazione dell’Amministratore Unico di 

Astral S.p.A. n. 191 del 1 luglio 2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 165/2020 

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

Zambon, vistata dal Direttore 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 

e dal sottoscritto; 



 

- che 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 il Verbale di validazione prot. n. 

1858/20/LAV del 19 maggio 2020; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 191 del 1 luglio 

2020; 

- della “Dichiarazione di Coerenza” rilasciata da Anas S.p.A., con nota n. 0390467 del 

30 luglio 2020; 

- del D.Lgs 50/2016 e s.m.i come modificato con legge n. 55/2019.; 

- dell'art. 36, comma 2, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- trattandosi di intervento di miglioramento della sicurezza stradale, per sua natura, 

risulta urgente; 

- ai sensi del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 55/2019 è possibile procedere all’affidamento di detti lavori ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. "c" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (procedura negoziata previa 

consultazione di almeno dieci operatori economici) mediante il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e  come 

da successive modificazioni sopraggiunte con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 

76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato su GU 

Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24); 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf


 

- considerato il gran numero delle imprese iscritte all’Albo di Astral, al fine di garantire 

una partecipazione più ampia, si ritiene opportuno procedere raddoppiando il numero 

di inviti rispetto a quello previsto nella sopra richiamata normativa; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura 

nei fondi individuati 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, come ribadito con Determinazione dell’Amministratore Unico di 

Astral S.p.A. n. 191 del 1 luglio 2020; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

37, comma 2, del D.Lgs 33/2013; 

 

DETERMINA 

- di approvare 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, come riportato nella Determinazione dell’Amministratore Unico di 

Astral S.p.A. n. 191 del 1 luglio 2020; 

- di procedere all’affidamento dei lavori nel rispetto delle modifiche apportate con il 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” all’art. 36, comma 2, lett. "c" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 



 

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019 

(procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici) 

ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, raddoppiando il numero di inviti 

rispetto a  quello previsto nel Codice Appalti, con la previsione nella lettera di invito, ai 

sensi dell’art. 97 comma 8,  dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

ai sensi del comma 2 del predetto articolo. Gli operatori da invitare dovranno possedere, 

anche in associazione, le categorie previste dal Capitolato Speciale di Appalto di Progetto, 

ovvero idonea Categoria di Opere generali OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane), OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per 

la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione), e Categoria di Opere specializzate OS10 (Segnaletica stradale 

non luminosa) e OS24 (Verde e arredo urbano); 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura dell'Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul "Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico"; 

- di disporre che copia della Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; 

all’Area Amministrazione; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP 

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

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal 

D.Lgs 33/2013. 

 

per Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico           

        Dott.ssa Anna Palomba                                               Ing. Antonio Mallamo 


