
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 51 DEL 11 APRILE 2017 

 

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 

Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia con relative indagini, 

per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed 

esecutiva, e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio sottoscritto con firma digitale in data 30/06/2016, Reg. Cron. n. 19244 

del 18/07/2016, 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; 

- con nota CDG-0139371-P del 15.03.2017, ANAS SpA, 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 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 

- occorre procedere all’affidamento delle relative progettazioni (progettazione di fattibilità tecnico 

economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione);  

- il RUP, constatata la particolare specialità e multidisciplinarietà degli incarichi da affidare e 

verificato i gravosi carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall’elenco professionisti istituito presso Astral SpA, con 

riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti professionali più idonei; 

- gli incarichi da affidare sono relativi ai seguenti interventi, suddivisi secondo il Programma: 

1. A-032-PROGANAS1-SR260-A2017  

C77H17000090002   

SRRI0101/1 - S.R. 260 Picente - Km 46+000 - Completamento della messa in sicurezza del 

dissesto sulla parete rocciosa.  

Importo lavori € 484.848,48             

Importo complessivo finanziato € 717.333,00 

Il corrispettivo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (D.M.   17.06.2016) risulta pari a € 35.065,07 oltre oneri professionali e IVA, come 

da calcolo allegato A) e € 4.000,00 oltre IVA per le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche 

(non soggette a ribasso). 

Poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l’incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il RUP e l’operatore a 

cui si intende affidare l’incarico.  Le Linee Guida n. 1 emanate dall’Anac suggeriscono 

l’acquisizione di due preventivi, al fine di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in 

ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel 



 
 

giusto contemperamento dell’economicità e della prestazione resa. Le condizioni contrattuali sono 

riportate nel disciplinare di gara Modello 1.0 e nello schema di contratto allegato Modello 1.1. 

  

2. A-033-PROGANAS1-SR260-A2017 

 C77H17000100002 

SRRI0103/1    S.R. 260 - km 42+200 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a 

seguito di eventi sismici- intervento di contenimento del rilevato stradale ed adeguamento barriere 

di sicurezza. 

Importo lavori € 808.080,81  

Importo complessivo finanziato € 1.195.556,00 

Il corrispettivo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (D.M.   17.06.2016) risulta pari a € 42.144,63 oltre oneri professionali e IVA come 

da calcolo allegato B).  

Poiché il corrispettivo risulta superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, l’incarico 

può essere affidato a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza bando prevista 

dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, 

comma 2). La gara si svolgerà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Gli elementi di valutazione sono riportati nel 

disciplinare di gara allegato Modello 2.0 e le condizioni contrattuali sono riportate nello schema di 

contratto allegato Modello 2.1. 

 

3. A-034-PROGANAS1-SR260-A2017 

 C77H17000110002 

SRRI0104/1  S.R.260 Picente - Km 40+752 - Rifacimento spalle, inserimento giunti di dilatazione, 

consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte "Tre Occhi", collegamento delle fondazioni 

con la soletta in corrispondenza delle pile.  

 Importo lavori  € 1.212.121,21 

Importo complessivo finanziato € 1.793.333,00 

Il corrispettivo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (D.M.   17.06.2016) risulta pari a € 75.876,11 oltre oneri professionali e IVA come 

da calcolo allegato C) e € 15.000,00 oltre IVA per le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche 

(non soggette a ribasso). 



 
 

Poiché il corrispettivo risulta superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, l’incarico 

può essere affidato a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza bando prevista 

dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, 

comma 2). La gara si svolgerà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Gli elementi di valutazione sono riportati nel 

disciplinare di gara allegato Modello 2.0 e le condizioni contrattuali sono riportate nello schema di 

contratto allegato Modello 2.1. 

 

4. A-035-PROGANAS1-SR260-A2017 

 C77H17000120002 

SRRI0106/1-SRRI0107/1-SRRI0108/1-SRRI0109/1-SRRI0110/1     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.  

 Importo lavori  € 165.303,03 

Importo complessivo finanziato € 244.567,00 

Il corrispettivo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (D.M.   17.06.2016) risulta pari a € 16.747,42 oltre oneri professionali e IVA, come 

da calcolo allegato D) e  € 2.000,00 oltre IVA per le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche 

(non soggette a ribasso). 

Poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l’incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il RUP e l’operatore a 

cui si intende affidare l’incarico.  Le Linee Guida n. 1 emanate dall’Anac suggeriscono 

l’acquisizione di due preventivi, al fine di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in 

ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel 

giusto contemperamento dell’economicità e della prestazione resa. Le condizioni contrattuali sono 

riportate nel disciplinare di gara Modello 1.0 e nello schema di contratto allegato Modello 1.1. 

  



 
 

5. A-036-PROGANAS1-SR260-A2017 

 C77H17000130002 

SRRI0105/1-SRRI0111/1 -SRRI0112/1   S.R. 260 Picente - Interventi di ripristino del corpo del 

rilevato in frana alle progressive chilometriche: Km 47+100 (Prolungamento del muro esistente per 

circa 50 m e rifacimento del piano viario viabile) - Km 43+950 (Consolidamento del corpo stradale 

per una lunghezza di 45 metri che interessa parte della piazzola) - km 41+500 (Rifacimento del 

parapetto in muratura). 

 Importo lavori  € 819.040,40 

Importo complessivo finanziato € 1.211.771,00 

Il corrispettivo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (D.M.   17.06.2016) risulta pari a € 51.169,91 oltre oneri professionali e IVA come 

da calcolo allegato E) e € 10.000,00 oltre IVA per le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche 

(non soggette a ribasso). 

Poiché il corrispettivo risulta superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, l’incarico 

può essere affidato a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza bando prevista 

dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, 

comma 2). La gara si svolgerà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Gli elementi di valutazione sono riportati nel 

disciplinare di gara allegato Modello 2.0 e le condizioni contrattuali sono riportate nello schema di 

contratto allegato Modello 2.1. 

 

6. A-037-PROGANAS1-SR471-A2017 

C27H17000060002 

SRRI0201/1-SRRI0202/1  S.R. 471 Di Leonessa - Interventi di ripristino del  corpo del rilevato: 

Km 46+950 - Ripristino delle murature delle spalle dell'arco, rifacimento del cordolo e sostituzione 

del guard-rail; Km 46+000 - Ripristini puntuali della rete corticale. 

 Importo lavori  € 23.080,81 

Importo complessivo finanziato € 34.149,00 

Per tale intervento, sostanzialmente di manutenzione straordinaria e di modesta entità, verrà redatta 

una perizia tecnica da parte dell’ing. Flavio Andreoli, tecnico interno di Astral SpA. 

 

7. A-038-PROGANAS1-SR577-A2017 

C77H17000140002 



 
 

SRRI0301/1  S.R. 577 Del Lago di Campotosto - Km 36+700 - Interventi di regimentazione 

idraulica delle acque, contenimento del rilevato stradale mediante posa in opera di gabbioni 

metallici ad piede. 

 Importo lavori  € 15.000,00 

Importo complessivo finanziato € 22.193,00 

Per tale intervento, sostanzialmente di manutenzione straordinaria e di modesta entità, verrà redatta 

una perizia tecnica da parte dell’ing. Flavio Andreoli, tecnico interno di Astral SpA. 

  

8. A-039-PROGANAS1-SR577-A2017 

C77H17000150002 

SRRI0302/1  S.R. 577 Del Lago di Campotosto - KM 36+750 - Rifacimento delle strutture del 

Ponte Rio Nero a seguito di eventi sismici. Idrodemolizione della parte ammalorata, sistemazione 

delle armature degradate, trattamento delle superfici, ripristino del copriferro per 3 cm, protezione 

superficiale dei calcestruzzi ripristinati e l'introduzione di giunti di dilatazione.  

 Importo lavori  € 350.000,00 

Importo complessivo finanziato € 517.825,00 

Il corrispettivo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (D.M.   17.06.2016) risulta pari a € 29.031,55 oltre oneri professionali e IVA, come 

da calcolo allegato F) e  € 5.000,00 oltre IVA per le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche 

(non soggette a ribasso). 

Poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l’incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il RUP e l’operatore a 

cui si intende affidare l’incarico.  Le Linee Guida n. 1 emanate dall’Anac suggeriscono 

l’acquisizione di due preventivi, al fine di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in 

ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel 

giusto contemperamento dell’economicità e della prestazione resa. Le condizioni contrattuali sono 

riportate nel disciplinare di gara Modello 1.0 e nello schema di contratto allegato Modello 1.1. 

 

VISTI 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del 



 
 

Responsabile del Procedimento ing. Giovanni Torriero, nominato con OdS n. 8/2017, prot. n. 5341 

del 02/03/2017, prima della procedura di individuazione del contraente; 

- il disciplinare di gara per l’affidamento diretto (Mod. 1.0) ed il disciplinare di gara per 

l’affidamento con procedura negoziata (Mod. 2.0), con l’elencazione delle attività necessarie alla 

predisposizione delle progettazioni per come necessarie, e gli schemi di contratto (Mod. 1.1 e 2.1) 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 1242/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Giovanni Torriero ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dalla 

Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratti 

di Servizio e Project Financing, dott. Renato Fontana, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza ed Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonchè dal  

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

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

- che il predetto schema è stato, 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 approvare le procedure di individuazione dei professionisti per gli interventi in premessa, ai 

sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti diretti, 

e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per le procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando di gara; 

- di nominare l’Ing. Flavio Andreoli progettista e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione per gli interventi di cui ai punti 6 e 7; 

- di dare mandato al RUP di effettuare una ricerca, tra i professionisti iscritti nell’Elenco dei 

professionisti di Astral SpA, di professionisti idonei ad effettuare i servizi come sopra specificati, 

secondo i disciplinari di gara (Modelli 1.0 e 2.0); 

- che il valore delle prestazioni da porre a base d’asta viene fissato secondo le specifiche dei singoli 

punti sopra elencati;,  

- che gli importi trovano copertura nel Quadro Economico di progetto di ogni intervento elencato; 



 
 

- di incaricare l’Area Affari Legali Gare e Sinistri, al termine della ricerca di cui sopra, di redigere 

tutti gli atti necessari agli affidamenti ai professionisti individuati, ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett. a 

e 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/16; 

- 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, Ing. Giovanni Torriero, all’Area Amministrativa, all’Area 

Affari Legali Gare e Sinistri; 

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

ss.mm.ii..  

    Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


