
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 44 DEL 6 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: 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, 

CONVERTITO IN LEGGE N. 229/2016, O.C.D.P.C. N. 408/2016) 

Attuazione del Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° Stralcio 

S.R. 260 Picente - Intervento di ripristino del  corpo del rilevato in frana a seguito di eventi 

sismici alle chilometriche: Km 36+000: Ripristino muratura con lo stesso materiale; Km 

36+300: Ricostruzione del cono del rilevato di valle, regimentazione idraulica e 

posizionamento di gabbionata - Km 32+400: Rifacimento del parapetto e pulizia 

attraversamenti idrico - Km 33+800: Rifacimento del parapetto lungo la strada in 

muratura, rifacimento del muro di valle in muratura e ricucitura dell'arco - Km 34+500: 

Rifacimento dei parapetti in mattoni lato monte e lato valle. Rifacimento della fine dei due 

archi in muratura a valle con muri in muratura. 

CUP: C77H17000120002 

CODICE ANAS: SRRI0106/1-SRRI0107/1-SRRI0108/1-SRRI0109/1-SRRI0110/1 

CODICE COMMESSA: A-035-PROGANAS1-SR260-A2017 

Approvazione Progetto Esecutivo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio, aggiornato e sottoscritto con rep. n. 2514 del 19/12/2017, la Regione Lazio 

ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. 



 

che, pertanto, ha assunto la funzione di Ente gestore degli interventi di cui all’oggetto interessanti la 

rete viaria regionale; 

- con nota CDG-0139371-P del 15.03.2017, ANAS S.p.A., in qualità di soggetto attuatore per il 

ripristino della viabilità (ex OCDPC 408/2016 art. 4) ha invitato Astral S.p.A. a dare immediato 

avvio all’attuazione degli interventi del Programma avendo: verificato la coerenza della 

dichiarazione avanzata da Astral S.p.A., di cui alla nota prot. 0004701 del 23.02.2017, con il 

Programma approvato con nota DIP/TERAG16/0011085 del 13.02.2017; visto la nota 0122451 del 

8.03.2017 con la quale la Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla realizzazione diretta degli 

interventi da parte di Astral S.p.A., subordinandolo all’assegnazione delle risorse finanziarie 

necessarie; visto la nota DIP/TERAG16/0018228 del 10.03.201, con cui il Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale ha rappresentato che tale somme graveranno sulle risorse finanziarie 

individuate per la gestione emergenziale e verranno erogate in funzione delle concrete esigenze di 

realizzazione degli interventi; 

- l’importo complessivo degli interventi risulta pari a euro 5.736.727,00 di cui euro 5.671.494,00 a 

valere sulle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale, così come indicato dal 

Soggetto Attuatore con nota  prot. n. 0159425 del 28 marzo 2017 e secondo le modalità operative 

stabilite dallo stesso ai fini della rendicontazione, e la restante somma di euro 65.233,00 trova 

copertura finanziaria nei fondi di cui alla DGR della Regione Lazio n. 439/2013, come precisato da 

Astral SpA nella precitata nota prot. 0004701 del 23.02.2017; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 51 dell’11 aprile 2017, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla realizzazione 

dell’intervento avrebbero trovato copertura finanziaria nei fondi regionali della gestione 

emergenziale, così come indicato dal Soggetto Attuatore con nota prot. n. 0159425 del 28/03/2017, 

e secondo le modalità operative stabilite dallo stesso ai fini della rendicontazione; 

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 92 del 30 maggio 2017, l'incarico professionale 

in argomento è stato aggiudicato definitivamente all'Arch. Antonio Lisoni; 

- con verbale, prot. n. 12I17/ProLav/2017 del 13/06/2017, è stata disposta la consegna in via d’urgenza 

del servizio; 

- con nota assunta al protocollo n. 0016823 del 05.07.2017 l’Arch. Antonio Lisoni ha trasmesso ad 

Astral S.p.A. il progetto esecutivo dell’opera; 

- con nota assunta al protocollo dell’Area Genio Civile Lazio Nord, in data 08.08.2017, prot. n. 2017-

0000412473, è stata richiesta l’autorizzazione sismica per l’intervento in questione; 

- in data 27.08.2017 l’Area Genio Civile Lazio Nord ha richiesto integrazioni al progetto presentato, 

con nota prot. n. 2017-0000422432. Le integrazioni hanno riguardato le strutture, essendo stata 



 

classificate in classe d'uso IV, e, pertanto, l’Area Genio Civile Lazio Nord ha richiesto di eseguire 

prova sismica diretta, di tipo downhole o crosshole, di cui al regolamento Regionale n° 14 del 13-

07-2016 allegato C; 

- a seguito della suddetta richiesta in data 14.09.2017, l’Arch. Antonio Lisoni ha trasmesso ad Astral 

S.p.A. il preventivo di spesa inerente le prova sismica diretta, che ammonta ad € 25.490,20, oltre 

spese € 6.110,00 (cassa geologi e IVA). Tali importi sono stati inseriti nel nuovo Quadro Economico 

di progetto; 

- l’Area Genio Civile Lazio Nord, a seguito di richiesta di integrazione, ha emesso verbale n. 5035 del 

18.01.2018 con il quale esprime parere positivo per l’intervento in questione e pertanto ha autorizzato 

Astral S.p.A., con nota prot. n. 2017-0000638379 del 22 gennaio 2018, ad eseguire l’intervento in 

questione (posizione n. 60883);  

 

TENUTO CONTO CHE 

- a seguito delle integrazioni richieste dal Genio Civile Lazio Nord, è aumentato il QTE relativamente 

alle sole somme a disposizione dell’amministrazione, alle voci B15 e B16, per un importo 

complessivo pari ad € 31.110,00; 

- è stato necessario ridefinire, in aumento, l’importo contrattuale del servizio per un importo pari ad € 

25.490,20 e, pertanto, deve essere integrato il Contratto, rep n. 2451/2017, tra Astral S.p.A. e l’Arch. 

Antonio Lisoni; 

 

VISTO 

- il Progetto Esecutivo redatto dall’Arch. Antonio Lisoni; 

- il Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dal suddetto architetto; 

- i Verbali di Verifica e Validazione del 25/01/2018, prot. nn. 320-321/18/LAV; 

- il Contratto rep n. 2451/2017; 

- l’autorizzazione sismica n. 60833 da parte del Genio Civile di Rieti, acquisita al protocollo di Astral 

S.p.A. al n. 1946 del 22/01/2018; 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 28/2018 

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, Ing. Giovanni Torriero, anche nella qualità di 



 

Direttore della predetta Area Progettazione Lavori e Espropri, e siglato, 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 la predetta proposta è stata, 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. 28 del 29.01.2018 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo e l’allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto 

dall’Arch. Antonio Lisoni; 

- di approvare i Verbali di Verifica e Validazione del 25/01/2017; 

- di approvare l’aumento del Quadro economico nelle voci relative alle somme a disposizione (B15-

B16); 

- di dare mandato all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri di adeguare l’importo del servizio di 

progettazione, repertoriato al n. 2451/2017, per una somma aggiuntiva pari ad € 25.490,20, così per 

complessivi € 40.047,02, oltre IVA; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 155.745,00 per i lavori  

oltre 110.347,86 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, così per complessivi € 

275.677,00, come dettagliato nel Quadro economico di progetto, così come modificato a seguito 

delle prove sismiche richieste dal Genio Civile Lazio Nord; 

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

nei fondi regionali della gestione emergenziale, così come indicato dal Soggetto Attuatore con nota  

prot. n. 0159425 del 28 marzo 2017, 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 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, 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 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   


