
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 293 DEL 19 OTTOBRE 2020 

 

OGGETTO: SS 260 PICENTE – LAVORI COMPLEMENTARI PER 

GARANTIRE CONTINUITÀ DI TRAFFICO A CORSO 

UMBERTO I DI AMATRICE DURANTE LE FASI DI 

RICOSTRUZIONE – CRITICITÀ SRRI0113 (FASE 0) 

“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, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016 - Stralcio 4”. 

Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva e di coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione per il seguente intervento: 

Codice CUP:  C77H20001100002 

Codice CIG: ZA62E22176 

 

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 24 luglio 2020, con nota prot. CDG. CDG. SAS. REGISTRO UFFICIALE 

0377811, Anas S.p.A., in qualità di “Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità 

dei territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art. 4)” ha 

comunicato che il Comune di Amatrice ha segnalato una modifica delle attività di 

ricostruzione già pianificate specificando che, nell’ambito dei lavori di costruzione del 

nuovo ospedale, occorrerà eseguire alcune lavorazioni sul sedime della S.S.260 



 

immediatamente prima di Corso Umberto occupando l’intera carreggiata esistente e 

precludendo quindi l’ingresso all’abitato per almeno quattro mesi; 

- pertanto Anas S.p.A., quale “Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità dei 

territori interessati dagli eventi sismici 2016 (ex OCDPC 408/2016 – art. 4)” ha 

invitato Astral S.p.a. a provvedere all’attuazione dell’intervento denominato 

“R1RI01_E_1801_0 - S.S. 260 Picente - Lavori complementari per garantire 

continuità di traffico a Corso Umberto di Amatrice durante le fasi di ricostruzione – 

criticità SRRI0113 (Fase 0)”, per un investimento complessivo di € 400.000,00 

coordinandosi con l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e con l’Anas - Struttura 

Territoriale Lazio, oggi Gestore della Strada; 

- tali lavorazioni sono state inquadrate in una fase distinta di intervento da quella già 

progettata per Corso Umberto, attuabile anche disgiuntamente senza vincolo di 

contemporaneità, in modo da meglio rispondere alle diverse tempistiche di attuazione 

degli interventi di ricostruzione; 

- per l’intervento sopra richiamato, Astral S.p.a., ha redatto il 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 – inserita 

nel 4° Stralcio del programma di ricostruzione della viabilità; 

- in data 5 agosto 2020, il tecnico incaricato da Astral S.p.a., geom. Pierluigi Zambon, 

ha eseguito un sopralluogo nelle aree interessate, presenti, per Anas S.p.a., sia il 

Soggetto Attuatore che la Struttura Territoriale Lazio oggi Gestore della Strada, 

l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, ed il Comune di Amatrice, nel corso del quale 

è stata ravvisata la necessità di eseguire un intervento di allargamento della sede 

stradale, al fine di garantire continuità di transito veicolare lungo la S.S. 260 Picente 

nelle fasi di ricostruzione; 

- per l’intervento in questione è stato nominato RUP il geom. Pierluigi Zambon, con 

nota prot. n. 0017572 del 10 agosto 2020; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 241 del 27.08.2020 è stato dato 

mandato al RUP, geom. Pierluigi Zambon, di effettuare la selezione, tra i professionisti 

iscritti nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 



 

- il Rup, geom. Pierluigi Zambon, ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti 

nell’Albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i servizi come 

specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, economicità; 

- all’esito è stato individuato lo studio d’ingegneria del Dott. Ing. Bruno Enrico Mancini; 

- il Responsabile del Procedimento, geom. Pierluigi Zambon, in data 14.09.2020, prot. 

n. 0019283, ha inviarto al professionista Dott. Ing. Bruno Enrico Mancini una richiesta 

di offerta economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi in 

€ 20.931,52 (euro ventimilanovecentotrentuno/52), oltre oneri professionali e IVA, per 

i servizi di progettazione, come da calcolo dei compensi effettuato ai sensi del D.M. 

17 giugno 2016, ed € 5.000,00, comprensivo di I.V.A., per indagini geologiche; 

- a seguito dell’offerta presentata dal Dott. Ing. Bruno Enrico Mancini in data 

17.09.2020, si è concordato, tenendo conto lo stato di urgenza e di tempo ridotto 

richiesto per la prestazione oggetto dell’offerta, di ritenere congrua un’offerta con un 

ribasso dell’1% pari ad € 20.722,20 (euro ventimilasettecentoventidue/20) oltre oneri 

professionali e IVA, oltre € 5.000,00 comprensivo di I.V.A., per indagini geologiche, 

per complessivi € 25.722,20 (euro venticinquemilasettecentoventidue/20), oltre oneri 

professionali e IVA; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 

(D.M. 17.06.2016) di cui all’oggetto risulta pari ad € 25.722,20 (euro 

venticinquemilasettecentoventidue/20) oltre IVA e cassa; 

- il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l'incarico può essere affidato in via 

diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

come modificato ed integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n. 210/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, 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 regolarità della procedura esperita; 

- dell'art. 3 della L. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo gara 

(CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto allo studio d’ingegneria dell’ing. 

Bruno Enrico Mancini, sede legale in Via Giotto n. 7 - 02100 Rieti (RI), tel. 0746-

496206, CF: MNCBNN45L09H282E e P. IVA 00136960572; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 

25.722,20 (euro venticinquemilasettecentoventidue/20) oltre oneri professionali e 

IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui in premessa ed all’oggetto trova copertura 

economica a valere sulle risorse finanziarie individuate dal Soggetto Attuatore con 

nota prot. Anas CDG. CDG. SAS. REGISTRO UFFICIALE P 0377811 del 24 luglio 

2020, e secondo le modalità operative stabilite dallo stesso ai fini della 

rendicontazione; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

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

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area 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 del servizio 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. 

            

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


