
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 308 DEL 03 NOVEMBRE 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 per il solo Lotto 1 

Approvazione Progetto Esecutivo e indizione gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio del 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 con l’Ufficio Speciale 

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

della Strada; 

- Astral S.p.a., in data 14 settembre 2020, con nota prot. n. 0019247, e successive 

integrazioni del 15, 27 e 28 ottobre, ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dall’ing. 

Bruno Enrico Mancini, firmato digitalmente, ad ANAS S.p.A., per le verifiche di 

competenza e per acquisire idonee autorizzazioni all’esecuzione dei lavori di cui 

trattasi; 

- 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 protocollo n. GDC-04074982-I del 21 settembre 2020, la 

struttura territoriale di competenza ANAS, 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 ad iniziare i lavori in questione; 

- in data 28 ottobre 2020 Anas S.p.a., con PEC assunta al protocollo Astral S.p.a. al n. 

0023109 del 28.10.2020, ha trasmesso 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_0 – “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)” – dispositivo n. 564; 

- 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, è stata stimata una durata di 12 mesi al termine dei quali è previsto 

il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, nel corso della redazione della progettazione, 

l’intervento è stato ripartito in due distinti lotti: 

 Lotto 1: realizzazione della deviazione provvisoria a monte della SS 260; 

 Lotto 2: ripristino dello stato dei luoghi; 

- l’importo del progetto per la realizzazione dell’intervento relativo al Lotto n. 1, 

ammonta complessivamente 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; 

- l’importo del progetto per la realizzazione dell’intervento relativo al Lotto n. 2 

ammonta complessivamente 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 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il progetto esecutivo prevede due lotti, di cui uno relativo alla costruzione della 

viabilità provvisoria e l’altro relativo al ripristino dello stato dei luoghi, per i quali si 

prevedono in tempi diversi un distinto affidamento; 

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

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 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; 

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

Verbale di Verifica prot. 4184/20/LAV e Verbale di Validazione prot. 4189/20/LAV; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.a. n. 301 del 26 ottobre 

2020, il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica; 

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

a Corso Umberto I di Amatrice, arteria principale di accesso ad Amatrice, durante le 

fasi di ricostruzione; 

- 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; 

- per la realizzazione dei lavori sussiste adeguata copertura economica a valere sulle 

risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale e messe a disposizione 

della Regione Lazio si sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri a partire dal 24 

agosto 2016, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, e 

verranno erogate in funzione delle concrete esigenze via via manifestate sulla base 

delle fasi lavorative e dell’emissione degli stati di avanzamento dei lavori; 

- 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; 



 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori relativi al Lotto n. 1, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 (in deroga all’art. 36, comma 2, del 

Codice dei contratti), mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del 

D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori economici da consultare tramite 

l’Elenco aziendale; 

- al fine di garantire una partecipazione più ampia e un maggiore confronto 

concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, si ritiene opportuno 

procedere al raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra 

richiamata normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei confronti di 10 

(dieci) operatori economici;  

- l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis, D.lgs. 50/2016; 

- al fine di perseguire le esigenze di semplificazione e speditezza, si ritiene opportuno 

inserire nella lettera di invito la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-

ter del predetto articolo; 

- è possibile procedere successivamente all’affidamento dei lavori relativi al Lotto n. 2, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 (in deroga all’art. 36, 

comma 2, del Codice dei contratti), mediante affidamento diretto 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- trattandosi di intervento mirato al ripristino e messa in sicurezza della viabilità 

interessata dagli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 agosto 2016 nel territorio 

di Amatrice, nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo ospedale, risulta per sua 

natura urgente; 

- 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; 



 

- 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 

 

PRESO ATTO CHE 

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

prot. n. 230/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Geom. 

Pierluigi Zambon, vistata 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 il PSC redatti dall’ing. Bruno Enrico Mancini; 

- del verbale di Verifica prot. 4184/20/LAV e Verbale di Validazione prot. 

4189/20/LAV del 21 ottobre 2020; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.a. n. 301 del 26 ottobre 

2020; 

- della “Dichiarazione di Coerenza” rilasciata da Anas S.p.a., con dispositivo n. 564, 

assunto al protocollo Astral S.p.a. n. 0023109 del 28 ottobre 2020; 

- del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare 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, 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; 

- di procedere all’affidamento di detti lavori relativi al Lotto n. 1, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 (in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice 

dei contratti), mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 

n. 50/2016, individuando gli operatori economici da consultare tramite l’Elenco 

aziendale; 

- che, al fine di garantire una partecipazione più ampia e un maggiore confronto 

concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, si proceda al 

raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra richiamata 

normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei confronti di 10 (dieci) 

operatori economici; 

- che l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis D.lgs. 50/2016; 

- che al fine di perseguire le esigenze di semplificazione e speditezza, si inserisca nella 

lettera di invito la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi 



 

dell’art. 97 comma 8, individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del predetto 

articolo; 

- di procedere successivamente all’affidamento di detti lavori relativi al Lotto n. 2, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 (in deroga all’art. 36, 

comma 2, del Codice dei contratti), mediante affidamento diretto; 

- 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 Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- 

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

quanto riguarda il Lotto n. 1, sarà cura del RUP richiedere il CIG per il Lotto n. 2; 

- 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 

                                                                                                                                                                                                                   


