
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 301 DEL 26 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) – IV Stralcio Fase 0”. 

CUP: C77H20001100002 

Codice CIG: in fase di richiesta 

Approvazione progetto esecutivo 

 

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; 

- Anas S.p.a. in data 24 luglio 2020, con nota prot. CDG. CDG. SAS. REGISTRO 

UFFICIALE 0377811, 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; 



 

- 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 a tal fine con l’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Lazio e con l’Anas - Struttura Territoriale Lazio, oggi Gestore 

della Strada; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n 0017572 del 10.08.2020, ha affidato l’incarico di RUP 

per l’intervento in oggetto al geom. Pierluigi Zambon; 

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 241 del 27.08.2020, 

ha approvato la procedura per l’individuazione del professionista per l’intervento di 

cui trattasi; è stato altresì incaricato quale progettista e CSE l’Ing. Bruno Enrico 

Mancini il cui incarico è stato ratificato con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 293 del 19.10.2020; 

- Astral S.p.a. in data 14 settembre 2020, con nota prot. n. 0019247, ha trasmesso il 

progetto esecutivo, firmato digitalmente, ad ANAS S.p.A., al fine di acquisire idonee 

autorizzazioni all’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

- per la specificità dell’intervento -teso a garantire continuità di traffico a Corso 

Umberto I durante le fasi di ricostruzione, mediante la realizzazione di un tratto in 

variante alla SS 260 PICENTE con l’utilizzo provvisorio e temporaneo di aree e/o 

immobili di proprietà privata, con una durata stimata di 12 mesi al termine dei quali è 

previsto il ripristino dello stato dei luoghi, nel corso della progettazione- l’intervento 

è stato ripartito in due distinti lotti: Lotto 1 - realizzazione della deviazione provvisoria 

a monte della SS 260, e Lotto 2 – ripristino dei luoghi; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento relativo al lotto n. 1 

ammontano ad € 390.000,00 di cui € 266.519,04 per i lavori (comprensivi di € 5.670,14 

per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 123.480,96 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento relativo al lotto n. 2 

ammontano ad € 91.000,00 di cui € 61.097,94 per i lavori (comprensivi di € 3.746,60 



 

per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 29.902,06 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- Astral S.p.a. ha delegato il progettista incaricato a trasmettere, mediante la piattaforma 

OpenGenio, il progetto esecutivo, firmato digitalmente, al fine di ottenere 

l’autorizzazione sismica così come previsto dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01 e 

dall’art. n. 3 del r.r. n. 14/16; 

- ANAS S.p.a., in data 15 ottobre ha trasmesso al R.U.P. incaricato, Geom. Pierluigi 

Zambon, le seguenti autorizzazioni: 

o con comunicazione del Sindaco di Amatrice, protocollo n. 16149 del 08 ottobre 

2020 “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” 

- Intervento: R1RI01_E_18010 SS 260 PICENTE, è stato approvato il progetto 

esecutivo in questione; 

o con comunicazione della Regione Lazio protocollo REGISTRO 

UFFICIOALE.U.0822243.24-09-2020, il Soggetto Attuatore delegato della 

Regione Lazio ( D.P.R.L. N. T00179 del 08/09/2016), ha rilasciato il nulla osta di 

competenza all’esecuzione delle opere durante le fasi di cantierizzazione dei 

lavori di ricostruzione del nuovo ospedale; 

o con comunicazione prot. n. GDC-04074982-I del 21 settembre 2020, la struttura 

territoriale di competenza ANAS S.p.a., ha recepito il progetto esecutivo senza 

alcuna osservazione in merito. 

- con comunicazione protocollo n. 2020-0000856016 del 14 ottobre 2020 della 

“Direzione regionale lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa 

del suolo – Assessorato Lavori Pubblici e Tutela del territorio, Mobilita’ – Area Genio 

civile Lazio nord Ufficio Genio civile Viterbo”, è stata rilasciata l’autorizzazione 

sismica per la posizione n. 104465; 



 

- con Verbale di Verifica prot. 4184/20/LAV 21.10.2020 e Verbale di Validazione prot. 

4189/20/LAV del 21.10.2020 il Progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pierluigi Zambon; 

- l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di garantire continuità di traffico 

a Corso Umberto I di Amatrice durante le fasi di ricostruzione 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Progetto Esecutivo è stato validato in data 21 ottobre 2020, rispettivamente con 

Verbale di verifica prot. n. 4184/20/LAV 21.10.2020 e Verbale di Validazione prot. 

4189/20/LAV del 21.10.2020; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere relative al lotto n. 1 risulta pari ad € 

390.000,00 di cui € 266.519,04 per i lavori (comprensivi di € 5.670,14 per gli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 123.480,96 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle opere relative al lotto n. 2 risulta pari ad € 

91.000,00 di cui € 61.097,94 per i lavori (comprensivi di € 3.746,60 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 29.902,06 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

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

- in data 13 agosto 2020 è stato generato il CUP n. C77H20001100002, per il progetto 

di cui trattasi; 

- occorre approvare in linea tecnica al fine di acquisire il parere di coerenza da parte di 

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)” 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n. 218/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, 



 

sottoscritta dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, vistato dal dirigente responsabile 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e sottoscritta, 

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  

- del Progetto Esecutivo e del PSC redatti dall’Ing. Bruno Enrico Mancini; 

- del Verbale di verifica prot. n. 4184/20/LAV 21.10.2020 e del Verbale di Validazione 

prot. 4189/20/LAV del 21.10.2020 

 

DETERMINA 

- di approvare in linea tecnica, propedeutica all’acquisizione del parere di coerenza 

ANAS, il Progetto Esecutivo ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatti dall’Ing. 

Bruno Enrico Mancini, in due distinti lotti: Lotto 1 - realizzazione della deviazione 

provvisoria a monte della SS 260, e Lotto 2 – ripristino dei luoghi; 

- di approvare il Verbale di verifica prot. n. 4184/20/LAV 21.10.2020 ed il Verbale di 

Validazione prot. 4189/20/LAV del 21.10.2020 a firma del R.U.P., Geom. Pierluigi 

Zambon; 

- di approvare i Quadri Tecnici Economici relativi ai lotti n. 1 e 2; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere relative al lotto n. 1 

ammontano ad € 390.000,00 di cui € 266.519,04 per i lavori e sicurezza ed € 

123.480,96 per somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato 

nel quadro economico di progetto; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere relative al lotto n. 2 

ammontano ad € 91.000,00 di cui € 61.097,94 per i lavori e sicurezza ed € 29.902,06 



 

per somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

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

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 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 Amministrazione, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

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

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare 

gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


