
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 49 DEL 31 MARZO 2017 

 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI 

FENOMENI METEREOLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL 

TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, ED UMBRIA A 

PARTIRE DALLA SECONDA DECADE DEL MESE DI GENNAIO 2001, 

AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 437/2017 DEL 16.02.2017. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e degli eccezionali e ripetuti eventi sismici dei mesi 

successivi ed al fine di fronteggiare i gravi disagi emersi sulle infrastrutture viarie dell’intero 

territorio colpito dagli eccezionali eventi metereologici a partire dalla seconda decade del 

mese di gennaio 2017, Astral SpA ha operato in forma di stretta collaborazione, basata sul 

principio della sussidiarietà con gli Enti Gestori della rete viaria comunale, sia di Amatrice 

che di Accumoli, e della provincia di Rieti; 

- nel tardo pomeriggio del 16 gennaio u.s., tenendo conto del bollettino meteo in cui erano 

previste abbondanti nevicate, attraverso contatti telefonici ripetuti funzionari di Astral SpA ed 

il Coordinatore del COI, dott. Fabrizio Cola, è stato attivato il potenziamento del servizio per 

lo sgombero neve e la salatura, da parte dell’Impresa affidataria del Centro di Manutenzione 

1b Nord, su tutte le strade regionali di competenza di Astral SpA: SR 260 Picente; SR 471 di 

Leonessa; SR 577 del Lago di Campotosto; 

- nella giornata del 17 gennaio u.s., alle 12.04 il COI ha emanato e diffuso agli Enti Gestori 

delle strade ed agli Organismi di Polizia la situazione aggiornata rispetto alle condizioni 

meteo nell’area del cratere. Nella comunicazione è stato riportato che sulle strade regionali 



 
 

non vi erano criticità e che Astral SpA, attraverso la DSBA srl, aveva già messo a disposizione 

una turbina che, come si legge, “[potrà] essere di sostegno ad interventi sul territorio”; 

- Alle ore 16.50 dello stesso giorno, il COI ha emanato un aggiornamento delle condizioni a 

seguito dell’ “aggravarsi della situazione nevosa” e, di conseguenza, ha stabilito che gli Enti 

gestori avrebbero dovuto proseguire i servizi di sgombero neve e salatura per tutta la notte per 

garantire l’assoluta praticabilità delle strade da neve e ghiaccio. Nello specifico, è stato 

stabilito che la turbina messa a disposizione da Astral SpA, attraverso la Ditta affidataria, 

veniva destinata a risolvere la viabilità delle Strade Provinciali, di competenza della Provincia 

di Rieti, e per rimuovere dall’isolamento le frazioni incombenti su tali tratte; 

- nella giornata del 18 gennaio u.s. (di fatto già nella nottata tra il 17 e 18 gennaio u.s.), è stata 

dichiarata l’emergenza ed istituita l’Unità di Crisi permanente presso il COI – per coordinare i 

soccorsi e le operazioni di ripristino della viabilità generale conseguenti all’eccezionale 

precipitazione nevosa in corso. Si è stabilito che tutte le attività finalizzate allo sgombero neve 

e salatura, da parte di tutti gli Enti Gestori, avrebbero dovuto protrarsi fino a cessate esigenze. 

Dopo le scosse di terremoto, iniziate a partire dalle 9.25, sono stati segnalati anche crolli nelle 

frazioni, che ne hanno compromesso ulteriormente la viabilità; 

- al fine di mantenere percorribili gli assi viari fondamentali per i mezzi di soccorso e per 

garantire la continuità della viabilità di accesso al Comune di Amatrice ed Accumoli, il COI 

ha stabilito di registrare le emergenze puntuali e di assegnare i mezzi che mano a mano si 

sono resi disponibili, secondo specifiche segnalazioni di criticità e su ordini di priorità dettati 

dalle esigenze della popolazione, di concerto con tutti gli Enti ed Organismi che hanno 

operato nel sistema di Protezione Civile presenti al tavolo permanente 

 

CONSIDERATO CHE 

- gli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio u.s., che hanno colpito nuovamente il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo, nonché gli eccezionali fenomeni metereologici 

sui territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, hanno 

determinato l’estensione dello stato di emergenza con la Delibera del Consiglio dei Ministri 

del 20 gennaio 2017; 

- il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Ordinanza n. 437 del 16 febbraio 

2017, con la quale si dispone che nei territori già interessati dal sisma, tutte le misure e gli 

altri interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione necessari in conseguenza degli 

eccezionali eventi metereologici sono da considerarsi quali misure integrative nell’ambito 



 
 

delle attività in corso in conseguenza degli eventi sismici (art. 1, c. 1 OCDPC n. 437/17); 

- le misure adottate da Astral SpA sono state necessarie per ripristinare la funzionalità dei 

servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) 

della citata Ordinanza, sulle strade regionali di propria competenza; 

- Astral SpA è stata chiamata, inoltre, a svolgere il servizio di sgombero neve e spargimento 

sale anche su tratte non di competenza (SC Romanella, SP 20, SP 18, SP 19, frazioni del 

Comune di Amatrice e di Accumoli), in alcuni casi a supporto oppure in sostituzione degli 

Enti competenti (Provincia di Rieti, Comuni di Amatrice ed Accumoli); 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- i servizi attivati da Astral SpA nella fase emergenziale sono stati elencati e descritti nella 

relazione generale del Direttore Generale (prot. n. 12/2017/DG/DL del 29.09.2017), così 

specificati: 

A. la ditta DSBA srl (ditta affidataria del Servizio di Manutenzione Ordinaria, Sorveglianza e 

Pronto Intervento del Centro di Manutenzione 1B Nord della rete viaria regionale) ha 

provveduto al potenziamento del servizio in aggiunta al contratto già in essere sulle Strade 

Regionali: SR 260 Picente; SR 471 Di Leonessa; SR 577 Del Lago di Campotosto (così 

come diposposto dall’OCDPC n. 437, art. 3, comma 1) – per un importo di € 28.080,12 

oltre IVA; 

B. come indicato nella relazione del RUP, per gli interventi su strade provinciali e comunali 

sono state attivate direttamente da Astral SpA le seguenti ditte: 

- DSBA SRL - importo lavori € 75.367,92  

- Gioacchini - importo lavori € 7.008,00  

- Impresa Pomponi Srl - importo lavori € 4.862,00 

- Impresa CCG Srl  - importo lavori € 3.049,92 

C. sono state attivazioni dirette da parte del COI di Amatrice ed Accumoli, come riportato 

nella citata relazione e nelle autocertificazioni allegate, le seguenti ditte: 

- Impresa RG Costruzioni Srl importo lavori € 14.383,76 

- Impresa SQL importo lavori € 11.936,00 

- Galli Gaetano importo lavori € 8.532,66 

- Pacifici importo lavori € 12.512,92 

 



 
 

L’importo totale dei punti B e C è pari ad € 137.653,18, oltre IVA;  

D. Inoltre per necessità di tempestiva organizzazione sono da considerarsi i costi per i 

seguenti acquisti: 

- ADR Aeroporti di Fiumicino - assicurazione mezzi (comodato d’uso gratuito per i 

mezzi e delle risorse impiegate) € 111,84. 

- GM Autoricambi srl - catene da neve (per turbine ADR) - € 1.981,00; 

- Spese per pernottamento personale in trasferta 24/01/2017 - € 110,00; 

- Spese per abbigliamento invernale personale - € 1.084,94. 

L’importo totale delle spese è pari ad € 3.287,78 

 

VISTI 

- l’OCDPC n. 437/2017 del 16/02/2017; 

- la relazione del Direttore Generale, prot. n. 12/2017/DG/DL del 29.09.2017, che costituisce 

parte sostanziale ed integrante della presente Determinazione; 

- il protocollo di intesa di “monitoraggio, vigilanza collaborativa agli interventi di emergenza 

conseguenti al sisma che il 24 agosto ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria” tra ANAC, Dipartimento della Protezione Civile, Regione Abruzzo, 

Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria del 26 ottobre 2016; 

- il protocollo di intesa, tra Regione Lazio, Provincia di Rieti, Comune di Amatrice, Comune 

di Accumoli ed Astral SpA, che disciplina le attività ai sensi del principio di sussidiarietà tra 

gli Enti; 

- la dichiarazione di conformità dei computi metrici redatta dall’Area Progettazione Lavori e 

Espropri, prot. n. 1026/17/PROLAV del 28.03. 2017, allegata al presente provvedimento 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 13/2017/DG/DL, è stato predisposto dal RUP, Dott. Daniele 

Lucci, anche nella qualità di Direttore Generale ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è 

stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di 

Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA  

- di nominare, ora per allora, il Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, in qualità di Responsabile 

del Procedimento; 

- di approvare, ora per allora, gli affidamenti agli operatori economici per come elencati nella 

relazione del Direttore Generale, prot. n. 12/2017/DG/DL del 29.09.2017; 

- di approvare, ora per allora, l’importo complessivo per gli interventi effettuati sulle strade 

provinciali e comunali, così come elencati nella relazione del Direttore Generale, pari ad € 

137.653,18 oltre IVA, salvo ulteriori verifiche di carattere amministrativo; 

- di approvare, ora per allora, l’importo complessivo per il potenziamento del servizio effettuato 

dalla Ditta DSBA srl per un importo complessivo di € 28.080,12 oltre IVA, salvo ulteriori 

verifiche di carattere amministrativo; 

- di approvare, ora per allora, i costi per necessità di organizzazione pari ad € 3.287,78; 

- di stabilire che le somme relative ai servizi descritti nella relazione del Direttore Generale 

trovano copertura nei fondi di Contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dalla Circolare n. 2 del 6 

ottobre 2016 emanata dal Soggetto Attuatore Delegato (ai sensi del DPRL n. T00179 del 

08/09/2016); 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare gli affidamenti agli operatori 

economici individuati nella relazione del Direttore Generale per la stipula degli atti contrattuali e 

l’attivazione dei CIG; 

- che il contenuto della presente 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, Dott. Daniele Lucci; all’Area Amministrativa; all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Ufficio Gare e 

Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica: al Soggetto Attuatore Delegato O.C.D.P.C. 388/2016 con PEC: 

soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it;  

mailto:soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it


 
 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii. e la comunicazione all’ANAC.  

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


