
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 32 DEL 05 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ALLA CONNESSA 

GESTIONE DEL VIADOTTO DEL LAGO DEL TURANO 

DELLA SP 34 TURANENSE 

Approvazione convenzione, interventi, affidamento e 

accantonamento somme necessarie 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in forza di scissione di E.On Produzione S.p.A., la società Hydro Terni S.r.l. è 

divenuta beneficiaria del ramo d’azienda relativo all’attività di produzione di 

energia da varie centrali idroelettriche, ivi inclusa la Concessione di Cotilia e 

relativo Disciplinare di concessione del 22 giugno 1950 Rep. 8510. A seguito 

dell’acquisizione da parte di ERG Power Generation S.p.A. di Hydro Terni S.r.l. 

(oggi ERG Hydro S.r.l.), avvenuta nel novembre 2015, ERG Hydro S.r.l. è 

succeduta ad E.On Produzione S.p.A. nella titolarità della predetta Concessione e 

del Disciplinare; 

- il citato Disciplinare regola le competenze in materia di viabilità della zona del 

Lago del Turano, nell’ambito della quale è ricompresa la SP 34 Turanense. In 

ottemperanza al Disciplinare, la Provincia di Rieti ha assunto nel tempo i compiti 

di vigilanza inerenti il “Viadotto sul lago del Turano” ubicato al km 25+900 circa 

della SP 34 Turanense; 

- la Regione Lazio, con D.G.R. 334 del 29 maggio 2019, ha acquisito dalla 

Provincia di Rieti alcune strade provinciali, tra cui la SP 34 Turanense; pertanto, 

dal 1° giugno 2019 la predetta strada è gestita da Astral S.p.a. in regime di 

concessione; 

- in ottemperanza al Disciplinare ed ai successivi atti, la ERG Hydro S.r.l. ha 

assunto la competenza relativa alla completa manutenzione dei grandi viadotti in 



 

cemento di Castel di Tora, ovvero del Viadotto in questione, mentre la 

manutenzione del piano viabile e la regolamentazione della circolazione sul 

Viadotto è di competenza di Astral S.p.a. Attualmente la circolazione è 

regolamentata a senso unico alternato, con impianto semaforico gestito da Astral 

S.p.a. in forza di apposita proroga dell’Ordinanza emessa in precedenza dalla 

Provincia di Rieti; 

- nell’ambito delle citate competenze la ERG Hydro S.r.l. ha fatto realizzare una 

serie di verifiche sulla struttura del viadotto del lago del Turano dalle quali sono 

state acquisite informazioni necessarie a risolvere le criticità del viadotto; 

- successivamente, la ERG Hydro S.r.l.  ha acquisito dalla Società di ingegneria 

BRENG il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione che si rendono 

necessari da realizzare sul viadotto; detti interventi sono suddivisi principalmente 

in:  

1. interventi di manutenzione del piano viabile, di competenza dell’ente 

gestore Astral S.p.a., con conseguenti benefici sulla durabilità delle 

strutture del Viadotto; 

2. interventi locali e di manutenzione straordinaria sulle strutture del 

Viadotto, di competenza realizzativa di ERG Hydro S.r.l.; 

- al fine di regolamentare le rispettive competenze nel realizzare detti interventi, 

Astral S.p.a. e ERG Hydro S.r.l. hanno concordato di sottoscrivere apposita 

Convenzione; 

- per quanto sopra, il Progetto esecutivo, redatto dallo Società di ingegneria 

BRENG, allegato alla citata Convenzione, prevede la precisa suddivisione degli 

interventi in tre fasi distinte di competenza realizzativa esclusiva ciascuna di una 

singola parte: Astral S.p.a. e ERG Hydro S.r.l.:  

(a) in particolare ad Astral S.p.a., in qualità di attuale gestore della SP 34 

Turanense, compete la realizzazione degli interventi relativi al solo piano viabile; 

pertanto il progetto esecutivo prevede:  

 l’apertura del cantiere ad opera di Astral S.p.A., attraverso la fresatura 

dell’attuale pavimentazione stradale (fino all’estradosso della soletta in 

cemento armato dell’impalcato);  



 

 la successiva consegna del cantiere ad ERG Hydro S.r.l. (o, per essa, 

all’impresa appaltatrice da tale società incaricata) per l’esecuzione dei 

lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto di sua competenza; 

(b) in particolare ad ERG Hydro S.r.l. compete la realizzazione dei seguenti 

interventi: 

 i lavori di rinforzo della soletta in cemento armato, predisposizione 

alloggiamento dei nuovi giunti di dilatazione; 

 interventi di rinforzo locali delle seggiole Gerber; 

 al termine delle opere di manutenzione straordinaria di cui alle precedenti 

lettere (c) e (d), consegna del cantiere ad Astral S.p.a. per la realizzazione 

dei lavori di sua competenza; 

(c) in particolare ad Astral S.p.a. compete il completamento dei lavori con i 

seguenti interventi:  

 realizzazione dell’impermeabilizzazione del piano viabile per il 

rifacimento del pacchetto dello strato di binder e usura;  

 fornitura e posa in opera dei giunti di dilatazione; 

 realizzazione della nuova pavimentazione stradale inclusa segnaletica 

orizzontale e verticale; 

 installazione di impianto semaforico fisso come previsto dal progetto 

esecutivo 

- le attività di cui sopra saranno ripetute nel medesimo ordine (a), (b) e (c) prima 

per una delle due corsie del Viadotto e, poi, per l’altra corsia del Viadotto, come 

previsto dal progetto esecutivo; 

- come si evince dal computo metrico del citato Progetto esecutivo, 

complessivamente l'importo lordo a carico di Astral S.p.a. è stato preventivato in 

€ 348.000,00; 

- l’importo lordo dei restanti lavori previsti dal Progetto esecutivo, riconducibili 

alla manutenzione straordinaria con categoria di opere specializzate OS11 e OG3, 

è stato stimato in € 348.000,00; 

- la Convenzione stabilisce che ERG Hydro S.r.l. affiderà i lavori ad imprese in 

possesso di idonea qualifica tecnica (SOA) e per le quali non risulti l’esistenza di 



 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comunicandone 

preventivamente il nominativo ad Astral S.p.a. 

   

CONSIDERATO CHE 

- l’importo lordo dell’intervento di manutenzione straordinaria in oggetto, così 

come definito dal Progetto esecutivo predisposto dallo Studio BRENG, pari ad € 

348.000,00, sarà oggetto di apposita procedura di affidamento, come da vigente 

normativa in materia; 

- le somme necessarie trovano copertura, per complessivi nel fondo interventi 

urgenti 

 

PRESO ATTO CHE 

- l’importo lordo dell’intervento di manutenzione straordinaria in oggetto, così 

come definito dal Progetto esecutivo predisposto dallo Studio BRENG, pari ad € 

348.000,00, sarà oggetto di apposita procedura di affidamento, come da vigente 

normativa in materia; 

- il presente provvedimento, propedeutico alla sottoscrizione della Convenzione tra 

Astral S.p.A. e ERG Hydro S.r.l.,   denominata “Lavori di manutenzione ed alla 

connessa gestione del viadotto del lago del turano della sp 34 turanense”, è stato 

adottato sulla scorta della proposta n. 21/2020 dell’Area Progettazione Lavori e 

Espropri, sottoscritta dal RUP, 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, della Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata 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 

- della Concessione di Cotilia e relativo Disciplinare di concessione del 22 giugno 

1950 Rep. 8510; 

- del Progetto esecutivo predisposto dallo Studio BRENG; 

- della D.G.R. 334 del 29 maggio 2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di affidamento dei lavori dei lavori di manutenzione 

straordinaria come riportato in premessa; 

- di dare atto che le somme necessarie a realizzare i lavori di manutenzione 

straordinaria in questione, per un importo pari ad € 348.000,00 trova copertura 

finanziaria nel fondo interventi urgenti; 

- 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 all’Area Amministrazione, 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


