
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 76 DEL 16 MARZO 2020 

 

 OGGETTO: APPALTO “SR 260 PICENTE AL KM 45+000 - DISSESTO 

PARETE ROCCIOSA CON CADUTA MASSI - INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA RIMOZIONE DEL MATERIALE 

FRANATO RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E 

INSTALLAZIONE DI BARRIERA CORTICALE”.  

Ammissibilità Certificato di Collaudo 

Codice CUP: C77HI6001140002 

Codice CIG: 69304292EF 

Codice Commessa: A-028-SISMA-SR260-A2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 24.08.2016, un terremoto di magnitudo 6.0 della ‘scala Richter’, seguito 

da successive scosse di forte intensità, ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche ed Umbria determinando, tra le altre cose, danneggiamenti alle 

strutture viarie; 

- in data 25.08.2016, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza 

nei territori colpiti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 225/1992; 

- con ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo del ‘Dipartimento della Protezione 

Civile’, è stato disposto quanto segue: 

a) ‘…il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento 

degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche 

avvalendosi…in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle 

Regioni…interessati dall’evento sismico…I Presidenti delle Regioni si avvalgono 

delle rispettive strutture organizzative…’ (Art. 1, comma 1); 



 

b) ‘…per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è 

autorizzata, ove necessario, l’apertura di apposite contabilità speciali a favore 

delle Regioni interessate…’ (Art. 4, comma 2); 

c) ‘…per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti 

di cui all’art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle 

procedure di cui all’art. 63 e 163 del D. Lgs. 50 del 2016…a tal fine, il limite di 

cui al comma 1 dell’art. 163…per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in 

euro 400.000,00’ (Art. 5, comma 3); 

- l’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/16 prevede, in circostanze di somma urgenza 

‘…la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto 

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità…’; 

- in forza del contratto di servizio intercorrente con la Regione Lazio, ‘soggetto 

attuatore’ ai sensi della citata ordinanza n. 388, Astral S.p.a. esercita le funzioni 

di Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere afferenti la viabilità regionale; 

- nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, già 

colpiti dall’evento sismico del 24.08.2016, si sono verificati altri fenomeni sismici 

in data 26.10.2016 e, a partire dalle ore 07.40 del 30.10.2016, ulteriori forti scosse 

di terremoto, con epicentro presso Norcia (PG); 

- con Delibere del 27.10.2016 e del 31.10.2016, il Consiglio dei Ministri – 

considerato che le ulteriori scosse di terremoto del 26.10.2016 e del 30.10.2016 

hanno determinato un aggravamento della situazione nei territori già colpiti 

dall’evento sismico del 24.08.2016 – ha deliberato di estendere gli effetti dello 

stato di emergenza dichiarato con delibera del 25.08.2016; 

- con relazione tecnica generale del 02.12.2016 (prot. n. 3229/16/LAV), sono stati 

individuati e descritti gli interventi da effettuare sulle Strade Regionali interessate 

dagli eventi sismici, e ne sono stati stimati i costi presunti; 

- l’intervento indicato in epigrafe è indicato come ‘Intervento A’ nella relazione 

tecnica generale del 02.12.2016; 

- come risulta dalla medesima relazione (pag. 4), l’intervento è stato affidato 

all’Impresa ‘DSBA S.r.l.’, che, svolgendo per conto di Astral S.p.a., l’appalto 

denominato “Servizio di sorveglianza e reperibilità h24, pronto intervento h24, 

nonché lavori di manutenzione ordinaria” in prossimità della zona colpita 

dall’evento sismico (Centro di Manutenzione 1b sud), si è resa immediatamente 

disponibile; 



 

- al fine di garantire, con la massima urgenza, la sicurezza della viabilità, l’Impresa 

si è impegnata a far redigere la progettazione strutturale a professionisti esterni, 

sotto la supervisione ed il controllo del personale tecnico di Astral S.p.a. (cfr. 

relazione tecnica cit., pag. 4); 

- i lavori sono iniziati in data 31.10.2016, per un tempo di esecuzione presunto di 

60 giorni naturali e consecutivi, con apertura, anche parziale, della strada entro il 

10.11.2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 170 del 07.12.2016, è stata 

confermata la nomina del Dirigente di Astral S.p.a, Ing. Giovanni Torriero, quale 

Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento in epigrafe e sono 

stati approvati gli affidamenti agli operatori economici per come elencati nella 

relazione tecnica generale nonché il relativo importo complessivo stimato; 

- la predetta Determinazione ha stabilito, altresì, che gli interventi di cui alla 

relazione tecnica generale trovano copertura finanziaria nei fondi di cui alla 

contabilità speciale prevista dalla citata Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 e dalla 

circolare n. 2 del 06.10.2016, emanata dal Soggetto attuatore; 

- in data 31 ottobre 2016 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori d’urgenza 

e sotto riserva di legge contestualmente al Verbale di affidamento del giorno 31 

ottobre 2016; 

- in data 28 novembre 2016 è stato integrato il Verbale di affidamento del giorno 

31 ottobre 2016; 

- in data 28 novembre 2016 è stato acquisito il progetto esecutivo dell’intervento 

redatto dall’Ing. Abbate Raffaele; 

- in data 2 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi 

prezzi n. 1 e lo Schema di atto di sottomissione; 

- in data 30 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Verbale di sospensione dei lavori, 

prot. n. 0002/17/PROLAV del 02.01.2017 con il quale è stata certificata la 

sospensione dal giorno 19 dicembre 2016; 

- in data 25 gennaio 2017 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 2119/17; 

- l’importo contrattuale risulta pari ad € 714.000,00; 

- è stato emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 10 novembre 

2016; 

- in data 27 gennaio 2017 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1; 



 

- in data 22 febbraio 2017 è stato redatto il Verbale di ripresa dei lavori con il quale 

si dispone la ripresa dal giorno 27 febbraio 2017; 

- in data 2 marzo 2017 l’impresa esecutrice DSBA SRL ha fatto formale richiesta 

di proroga, istanza non accolta; 

- in data 2 maggio 2017 è stato emesso il Certificato di ultimazione dei lavori con 

il quale si certifica l’ultimazione dei lavori in data 28 aprile 2017 e con il quale 

vengono computati n. 14 giorni di ritardo nell’ultimazione dei lavori in questione. 

Per il suddetto ritardo è stata quantificata, nell’atto di cui al punto precedente, una 

penale in misura giornaliera del valore minimo dello 0,3 per mille dell’ammontare 

netto contrattuale (€ 714.000,00) pari ad € 214,20. Pertanto la penale complessiva, 

conteggiata su 14 giorni, risulta pari ad € 2.996,00 (Euro 

duemilanovecentonovantasei/00); 

- è stato emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 28 aprile 2017; 

- in data 26 maggio 2017 è stato redatto il Verbale di visita e controllo, firmato 

senza riserve dall’impresa DSBA SRL; 

- in data 30 maggio 2017 veniva emesso il Certificato di pagamento n. 2, da cui è 

stata ritenuta un importo di € 3.554,97 per infortuni; 

- non vi sono state perizie suppletive e di variante. L’importo dei lavori risulta in 

diminuzione di € 6.560,27 (Euro seimilacinquecentosessanta/27) rispetto 

all’importo contrattuale pari ad € 714.000,00; 

- i lavori hanno avuto un andamento e sviluppo regolari, salvo la sospensione 

causata dalle abbondanti nevicate che hanno colpito la zona di Amatrice nel 

periodo invernale. Sulla contabilità dei lavori non sono state apposte riserve nè 

transazioni ovvero accordi bonari intervenuti, pertanto non è stato necessario 

predisporre una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore; 

- non risultano essere stati comunicati alla direzione lavori sinistri o danni a 

persone, animali o cose; 

- in data 30 maggio 2017 con nota prot. n. 1879/17/PROLAV il DL ha trasmesso al 

RUP tutta la suddetta documentazione; 

- in data 21 settembre 2017 è stata disposta la nomina del Collaudatore, Ing. 

Roberto De Angelis, di Astral S.p.A. con nota 3106/2017; 

- in data 10 febbraio 2020 è stato emesso il Certificato di Collaudo, prot. n. 

0424/20/LAV; 



 

- in data 10 febbraio 2020 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori del 10 febbraio 

2020 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 170 del 07.12.2016 sono state 

disposte le indicazioni relative ai fondi necessari alla realizzazione dell’intervento 

in questione; 

- le economie dell'intervento, accertate dal DL per come risulta dagli atti della 

Contabilità Finale dei Lavori trasmessa, sono pari ad € 7.159,40 (Euro 

settemilacentocinquantanove/40), salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- tutta la suddetta documentazione, firmata in forma digitale, è disponibile in 

cartelle condivise con il RUP; 

- a seguito della verifica effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento 

l’Impresa DSBA S.r.l. con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220 ed. B/2 - 00131, 

Partita IVA 11140321008, come da Durc On Line prot. n. INPS_19252027 risulta 

in regola con scadenza validità al 09.06.2020 nei confronti di INAIL, INPS e 

CNCE; 

- la predetta impresa DSBA SRL ha trasmesso e disposto a favore di Astral S.p.a. - 

la polizza fideiussoria n. 1614340 rilasciata in data 10 febbraio 2020 dall’Agenzia 

Cauzioni Milano per Elba Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Mecenate 90 – 

20138 Milano; PEC: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it - Iscritta all'Albo 

Imprese ISVAP n. 2610, a garanzia fideiussoria per il saldo, per un valore rata di 

saldo, come contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione del 30 gennaio 

2020, pari ad € 3.554,97 (Euro tremilacinquecentocinquantaquattro/97) 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Torriero 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Collaudo del 10 febbraio 2020; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta 

dal Certificato di Collaudo, prot. n. 0424/20/LAV del 10 febbraio 2020, per 



 

l’importo di € 3.554,97 (Euro tremilacinquecentocinquantaquattro/97), oltre IVA 

come da legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 53/2020 

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 Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, in proprio nonché per conto della Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini,  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 

- dei documenti trasmessi dalla DL al RUP relativi alla contabilità, oltre agli atti 

amministrativi citati in premessa; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 170 del 07.12.2016; 

- del Certificato di Collaudo, prot. n. 0424/20/LAV del 10 febbraio 2020; 

- dello Stato Finale dei lavori, prot. n. 0425/20/LAV del 10 febbraio 2020; 

- della Garanzia fideiussoria della rata di saldo n. 1614340 rilasciata in data 10 

febbraio 2020; 

- del DurcOnLine relativo alla DSBA SRL protocollo INPS_19252027 

 

DETERMINA  

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo del 10 febbraio 2020 prot. n. 

0424/20/LAV, redatto dal Collaudatore, Ing. Roberto De Angelis; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 



 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

DSBA SRL con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220 ed. B/2 - 00131, Partita IVA 

11140321008, a saldo dei lavori in questione, per un importo pari ad € 3.554,97 

(euro tremilacinquecentocinquantaquattro/97), oltre IVA come da legge, come da 

ritenuta riportata nel Certificato di pagamento n. 2 del 30 maggio 2017 relativo ai 

lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato ad 

Astral S.p.a.; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

trova copertura finanziaria nella Ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 e della 

circolare n. 2 del 6 ottobre 2016 emanata dal Soggetto attuatore; 

- di dare atto che le economie dell'intervento, come risulta dagli atti del Conto 

Finale dei Lavori risultano pari a € 7.159,40 (Euro 

settemilacentocinquantanove/40), salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- 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 venga 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 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 


