
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 24 DEL 24 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'AREA ASL NEL COMUNE DI AMATRICE. 

Approvazione Progetto Esecutivo e Indizione di Gara 

Codice CUP:                         - Codice CIG:  

Codice Commessa: A-046-OCDPC408-PASSASL-A2017 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito della richiesta espressa dal dott. Fabrizio Cola in qualità di coordinatore COI di 

Amatrice/Accumoli, di concerto con l’Amministratore Unico di Astral S.p.A., è stata rilevata la necessità 

di sistemare la viabilità antistante il presidio sanitario ASL di Amatrice, insediata subito dopo gli eventi 

sismici del 2016/2017, presso l’area denominata “ex Opera Don Minozzi” di Amatrice, area limitrofa alla 

Strada Regionale 577 Del Lago di Campotosto, nel tratto urbano delimitato; 

- a seguito di ulteriori sopralluoghi eseguiti dai tecnici di Astral S.p.A., congiuntamente al personale 

incaricato dalla ASL di Rieti, sono state definite le necessità relative alla fruibilità del presidio sanitario 

oltre che per altre strutture pubbliche provvisorie: una farmacia, un presidio dell’ARES 118 e prossimante 

il cosiddetto “Sportello del Cittadino” della Regione Lazio;   

- l’intervento in oggetto prevede pertanto la sistemazione dell’area esterna al nuovo insediamento 

realizzato per ospitare i locali della ASL di Amatrice, e precisamente: 

1. la realizzazione di un marciapiede lungo tutto il perimetro delle strutture prefabbricate utilizzate dalla 

ASL di Rieti per assistere i residenti della zona e quindi migliorarne l’accesso; 



 

2. la sistemazione in conglomerato bituminoso dei parcheggi e della viabilità interna a servizio di tutta 

l’area che ospita, oltre alle strutture ASL, anche altre strutture pubbliche provvisorie: una farmacia, 

un presidio dell’ARES 118 e prossimante il cosiddetto “Sportello del Cittadino” della Regione Lazio, 

di cui si prevede di realizzarne le fondazioni superficiali; 

3. la realizzazione della segnaletica orizzontale/verticale; 

- con nota prot. n. 0030324 del 30.11.2017, sono state disposte la nomine del Geom. Pierluigi Zambon, 

quale Responsabile unico del procedimento, dell’Arch. Luciano Di Maddalena quale Progettista e 

dell’Ufficio di direzione lavori; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento oggetto della Progettazione esecutiva in 

questione trovano copertura, come comunicato dal soggetto attuatore delegato della Regione Lazio, con 

nota assunta al protocollo di Astral S.p.A. n. 0029329 del 20.11.2017, (D.P.R.L N. T00l79 del 

08.09.2016), in quanto l'eleggibilità della spesa dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 

160.000,00, rientra tra le tipologie di spese ammissibili previste dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento di Protezione civile (O.C.D.P.C. n. 408/2017). La differenza, pari ad € 10.000,00, 

sarà eventualmente integrata con le somme derivanti dalle economie di gara 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’intervento in questione garantisce una tempestiva ed efficace risposta alla fruibilità dei nuovi 

insediamenti, seppur temporanei ed al miglioramento della mobilità dei territori interessati dal sisma del 

24 agosto 2016 e successivi, e pertanto verrà realizzato attuando le deroghe previste dall’art. 4, comma 

6, del OCDPC n. 408/2016, dall’art. 3, comma 5, del OCDPC n. 394/2016, dall’art. 5 del OCDPC n. 

388/2016, dall’art. 6, del OCDPC n. 392/2016; 

- l’ammontare complessivo dei lavori in questione ammonta ad € 170.000,00, di cui € 129.559,52 per i 

lavori, comprensivi di € 4.890,26 per gli oneri della sicurezza, ed € 40.440,48 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura come comunicato 

dal soggetto attuatore delegato della Regione Lazio, con nota assunta al protocollo di Astral S.p.A. n. 

0029329 del 20.11.2017, (D.P.R.L N. T00l79 del 08.09.2016), in quanto l'eleggibilità della spesa 

dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 160.000,00, rientra tra le tipologie di spese 



 

ammissibili previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione civile 

(O.C.D.P.C. n. 408/2017). La differenza pari ad € 10.000,00 sarà eventualmente integrata con le somme 

derivanti dalle economie di gara; 

- 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; 

 

VISTO 

- il Progetto esecutivo dei lavori in questione; 

- il Piano di sicurezza e coordinamento del progetto di cui sopra; 

- la nomina inerente gli incarichi di Responsabile del procedimento e dell’Ufficio di direzione lavori, prot. 

n. 0030324 del 30.11.2017; 

- la trasmissione della progettazione in questione al Comune di Amatrice, in data 7 dicembre 2017 con 

nota prot. n. 0030962; 

- l’autorizzazione rilasciata dall’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia in data 8 gennaio 2018, in 

quanto proprietario dell’area in cui verranno eseguite le opere di cui alla presente progettazione, assunta 

al Registro Ufficiale al n. 0000437; 

- il Verbale di verifica prot. n. 0060/18/LAV del 9 gennaio 2018; 

- il Verbale di validazione prot. n. 0061/18/LAV del 9 gennaio 2018; 

- il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 184 del 30 dicembre 2017, protocollo 

Astral S.p.A. n. 0000655 del 10 gennaio 2018 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 15/2018 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che -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 sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, vistata dal Direttore 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglati, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 



 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 15 del 15.01.2018 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo redatto dall’Arch. Luciano Di Maddalena; 

- di approvare il Piano di sicurezza e coordinamento del progetto di cui sopra, redatto dal Geom. Pierluigi 

Zambon; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano complessivamente ad € 

170.000,00, di cui € 129.559,52 per i lavori (comprensivi di € 4.890,26 per gli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta), ed € 40.440,48 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio 

dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura come comunicato dal soggetto attuatore delegato della Regione Lazio, con nota assunta al 

protocollo di Astral S.p.A. n. 0029329 del 20.11.2017, (D.P.R.L N. T00l79 del 08.09.2016), in quanto 

l'eleggibilità della spesa dell'intervento, per un importo complessivo pari ad € 160.000,00, rientra tra le 

tipologie di spese ammissibili previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di 

Protezione civile (O.C.D.P.C. n. 408/2017). La differenza pari ad € 10.000,00 sarà eventualmente 

integrata con le somme derivanti dalle economie di gara; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- 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 sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di 

competenza al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa, all’Area Affari 

Societari, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

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

CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


