
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 60 DEL 1° APRILE 2019 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ – 1° STRALCIO 

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 GIORNO24 AGOSTO 2016. 

S.R. 260 PICENTE – KM 42+200 – INTERVENTO DI RIPRISTINO 

DEL RILEVATO IN FRANA A SEGUITO DI EVENTI SISMICI – 

INTERVENTO DI CONTENIMENTO DEL RILEVATO 

STRADALE ED ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA 

(CIG: 7696326920; CUP: C77H17000100002) 

Annullamento, in autotutela, delle determinazioni 

dell’amministratore unico di Astral S.p.a. n. 205 del 07.08.2019 e n. 

259 del 16.10.2018 in conseguenza di quanto stabilito dall’ANAC con 

delibera n. 165 del 27.02.2019. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 205 del 07.08.2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed il relativo verbale di 

verifica e validazione; 

- il progetto esecutivo – redatto da un professionista esterno, aggiudicatario della 

relativa procedura di gara indetta da Astral S.p.a.– è stato trasmesso ad Anas 

S.p.A., quale Soggetto Attuatore del programma degli interventi indicato in 



 

oggetto, che, con nota del 02.10.2018 (pervenuta in pari data ad Astral, prot. n. 

30530), ha tramettesso la dichiarazione di coerenza del progetto al Programma 1° 

stralcio approvato; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 259 del 16.10.2018 è stata 

disposta l’indizione, ai fini dell’affidamento di detti lavori, di una procedura 

aperta di gara, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16, per un importo complessivo 

a base d’asta pari ad € 1.321.382,59, con aggiudicazione secondo il criterio del 

minor prezzo;  

- con la predetta Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dell’intervento trovano copertura nei fondi individuati dal 

DPCM per la gestione emergenziale, così come indicato da ANAS in qualità di 

soggetto Attuatore (ex OCPDC 408/2016 art. 4), e secondo le modalità operative 

stabilite dallo stesso ai fini della rendicontazione;  

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 5A serie speciale n. 140 del 30.11.2018, nonché, per estratto, su due 

quotidiani, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 02.12.16; 

- in data 14.01.2019 sono state avviate le operazioni di gara, da svolgersi in 

modalità telematica; 

- con nota trasmessa via pec in data 18.01.2018 (Allegato n. 1), l’ANAC ha 

comunicato al R.U.P., Ing. Giovanni Torriero, l’avvio di un procedimento 

istruttorio (Fascicolo 283/2019) volto a rilevare eventuali irregolarità nell’ambito 

della procedura aperta indetta da Astral S.p.a. ai fini dell’affidamento 

dell’intervento in oggetto;  

- in particolare, l’Autorità ha paventato l’ipotesi di una non corretta individuazione, 

in seno ai documenti di gara, delle categorie relative alle lavorazioni da effettuare, 

ricondotte interamente dal progetto esecutivo alla categoria OG3 (classifica III 

bis), comprendente ‘Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari’, 

laddove l’ANAC, ad un primo esame del computo metrico estimativo, ha rilevato 

come la maggioranza delle lavorazioni sembrasse piuttosto rientrare nella 

categoria OS21 ‘Opere strutturali speciali’; 

- l’Autorità ha quindi invitato Astral S.p.a. a fornire, nel termine di 15 (quindici) 

giorni di cui all’art. 213 del D. Lgs. 50/16, specifici chiarimenti in ordine al profilo 



 

di criticità evidenziato, attraverso una relazione illustrativa corredata dalla 

necessaria documentazione probatoria; 

- Astral S.p.a., a sua volta, ha richiesto chiarimenti al Raggruppamento 

Temporaneo redattore della progettazione esecutiva (‘Idroesse Engineering S.r.l.’, 

capogruppo; Ing. Giuliano Carnieri, mandante; dott. Geol. Carlo Severa, 

mandante), che ha asserito la correttezza della propria scelta, argomentando che 

‘…si è ritenuto…che la strada fosse l’opera principale e che le opere di sostegno 

fossero gli interventi puntuali necessari alla realizzazione della stessa, da 

considerarsi pertanto come opere connesse e accessorie. Ne consegue che…la 

descrizione relativa alla categoria OG3…rispecchiasse in modo più corretto i 

lavori da eseguire…’; 

- con nota del 31.01.2019, Astral S.p.a. ha trasmesso le proprie controdeduzioni 

all’ANAC, dichiarando, anche sulla scorta di quanto affermato dal Progettista, di 

ritenere corretta la scelta di ricomprendere tutte le lavorazioni progettuali 

all’interno della categoria OG3;  

- con nota del 19.03.2019, ANAC ha trasmesso ad Astral S.p.a. la propria Delibera 

n. 165 del 09.02.2019, attraverso cui – argomentando che molte delle lavorazioni 

ricomprese nel computo metrico estimativo sono inequivocabilmente 

riconducibili alle opere strutturali speciali identificate nella categoria OS21, da 

indicare quale categoria prevalente, costituendo la somma delle relative 

lavorazioni circa il 70% dell’importo a base d’asta – ha dichiarato la 

documentazione di gara non conforme al disposto degli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 

50/16 e degli artt. 60 e 61 del D.P.R. 207/10;  

- con la predetta nota, l’Autorità ha invitato, altresì, Astral S.p.a. a comunicare, 

entro 30 giorni dal ricevimento, gli eventuali provvedimenti adottati 

       

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi dell’art. 211, comma 1 bis, del D. Lgs. 50/16, l'ANAC è legittimata ad 

agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei 

provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione 

appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  



 

- ai sensi dell’art. 211, comma 1 ter, del D. Lgs. 50/16, l’Anac, se ritiene che una 

stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni 

del codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere 

motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere 

è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma 

entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni 

dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, 

innanzi al giudice amministrativo; 

- la posizione assunta dall’Anac appare adeguatamente motivata e condivisibile; 

- è necessario, pertanto, che Astral S.p.a. agisca in autotutela al fine di assicurare il 

più efficace perseguimento dell’interesse pubblico, attraverso l’annullamento, ai 

sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, della Determinazione n. 205 del 

07.08.2018, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in 

oggetto, nonché della Determinazione n. 259 del 16.10.2018, con cui è stata 

indetta la relativa procedura aperta di gara 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

39/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, in qualità di proponente, 

e -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 altresì sottoscritta dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 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 

 

 



 

DETERMINA 

- di disporre l’annullamento, in autotutela, della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 205 del 07.08.2018, con cui è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 

- di disporre che il RUP incarichi il Progettista – ossia il Raggruppamento 

Temporaneo costituito da ‘Idroesse Engineering S.r.l.’ (capogruppo); Ing. 

Giuliano Carnieri (mandante); dott. Geol. Carlo Severa, (mandante) – di 

modificare, senza ulteriori oneri a carico di Astral S.p.a., gli elaborati progettuali 

secondo le indicazioni di cui alla Delibera n. 165 del 27.02.2019; 

- di disporre che gli elaborati progettuali modificati vengano sottoposti a nuova 

verifica e validazione;  

- di disporre altresì l’annullamento, in autotutela, della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 259 del 16.10.2018, con cui è stata indetta la 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- di disporre, per l’effetto, l’annullamento di tutti gli atti conseguenti alla predetta 

Determinazione, ed in particolare del bando di gara e dei relativi allegati, nonché 

di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara già svolte, anch’essi da considerarsi 

annullate;   

- di disporre che l’annullamento del bando e, conseguentemente, della procedura 

aperta di gara sia pubblicizzato nelle forme previste dalla vigente normativa in 

materia;  

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento 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 e all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri, nonché all’Ufficio Comunicazione, affinchè provveda a 

realizzare gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


