
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 82 DEL 19 MARZO 2018 

 

OGGETTO: SR DEL LAGO DI CAMPOTOSTO (EX SS 577) - COLLEGAMENTO 

PEDONALE TRA IL CENTRO ABITATO DI AMATRICE E L’AREA FOOD DI 

SAN CIPRIANO E INTERVENTO DI MITIGAZIONE AREA CASETTE 

AMPAS. 

Approvazione Progettazione esecutiva e Indizione di Gara 

Codice Commessa: A-042-ECONOMIE-SR577-A2017 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 8 settembre 2017, il Comune di Amatrice, con nota prot. n. 22457, ha comunicato ad Astral S.p.A. 

che l'Area Affari Generali della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio, con 

nota prot. n. 0264507 del 24 maggio 2017, aveva concesso al Comune di Amatrice un finanziamento per 

il “Completamento del restauro del complesso ex convento di San Franesco in Amatrice” in Attuazione 

alla D.G.R. n. 195 del 19 aprile 2016, alla D.G.R. n. 2016 ed alla D.G.R. n. 146 del 4 aprile 2017 - 

Intervento n° 84/2017; 

- in considerazione dei noti eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, il Comune di Amatrice ha 

stabilito che la realizzazione dell'intervento finanziato non rientrasse più nelle esigenze in quanto il 

complesso ex convento di San Francesco era andato distrutto a causa del sisma; 

- con la suddetta nota, il Comune di Amatrice ha chiesto alla Regione Lazio di conservare l'inserimento in 

graduatoria e di accedere al contributo richiesto ai sensi della D.G.R. n. 195 del 19 aprile 2016, pari ad € 

170.000,00, per un intervento differente da quello inizialmente previsto, sollevando l’Amministrazione 

Comunale dal previsto onere economico relativo alla compartecipazione della spesa. L'intervento 

proposto è relativo a marciapiedi, attraversamenti pedonali e protezioni del villaggio SAE denominato" 

Anpass". Visto che il tratto di strada in questione ricade nelle competenze di Astral S.p.A., il Comune di 



 

Amatrice ha chiesto alla Regione Lazio che la stessa società fosse coinvolta nelle fasi relative alla 

progettazione ed esecuzione dell'intervento; 

- in data 25 settembre 2017 Astral S.p.A., con nota prot. n. 0023701, ha proposto alla Regione Lazio una 

soluzione progettuale, in via preliminare concordata con il Comune di Amatrice, la quale prevede un 

collegamento pedonale tra il centro abitato e la zona cosiddetta "Area Food", a San Cipriano, per un 

importo pari ad € 260.000,00; 

- in data 28 settembre 2017, la Regione Lazio, con nota prot. n. 0486105, ha ritenuto necessario acquisire, 

unitamente a documentazione progettuale minima, ai sensi della L.R. n. 6/1999, art. 93, c. 3, informazioni 

chiare, circa la proprietà e le competenze coinvolte sul tratto di strada concessa in gestione ad Astral 

S.p.A.; 

- in data 14 dicembre 2017, l’Amministratore Unico di Astral S.p.A., con nota prot. n. 0031656, ha 

nominato per l’intervento in questione il Geom. Pierluigi Zambon quale Responsabile del procedimento 

e l’Ing. Camillo Mitelli quale Progettista; 

- in data 16 gennaio 2018, la Regione Lazio, con nota prot. n. 0024369 ha comunicato ad Astral S.p.A. che 

con Determinazione Regionale n. G18053 del 21 dicembre 2017 – attuazione D.G.R. n. 823 del 6 

dicembre 2017 – legge regionale n. 14/2008 – art. 1, comma 38, è stato formalmente finanziato 

l’intervento in questione, con un contributo regionale pari ad € 260.000,00; 

- dalla Progettazione esecutiva redatta dall’Ing. Camillo Mitelli si evince che l’ammontare complessivo 

dei lavori in questione ammonta ad € 260.000,00, di cui € 215.920,09 per i lavori, comprensivi di € 

6.678,22 per gli oneri della sicurezza; 

- le opere previste nel progetto esecutivo consistono essenzialmente nella realizzazione di una serie di 

marciapiedi lungo la Sr 577 Del Lago di Campotosto e di opere di raccolta e regimentazione delle acque 

meteoriche superficiali con realizzazione di cunetta alla francese, da allacciare alla condotta fognaria 

comunale con appositi attraversamenti ed un tratto di circa 105 metri di pannelli in legno (180x180 cm - 

tipo frangivento) nel tratto delle casette ANPAS in modo da costituire sia un sistema dì protezione dei 

passanti, sia una barriera visiva verso il nuovo insediamento residenziale, attenuando di fatto, anche 

seppur in minima parte, i rumori prodotti dalla strada regionale; 

- per la contabilizzazione delle opere sono previste voci di lavoro di cui al vigente prezziario della Regione 

Lazio pubblicato il 28/08/2012, e per quelle non presenti si è dovuto ricorrere alla redazione della relativa 

analisi del prezzo; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento oggetto della Progettazione esecutiva in 

questione trovano copertura, come comunicato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale infrastrutture 



 

e Politiche abitative – Area Affari Generali, nella Determinazione Regionale n. G18053 del 21 dicembre 

2017 – attuazione D.G.R. n. 823 del 6 dicembre 2017 – legge regionale n. 14/2008 – Art. 1, comma 38, 

per un importo complessivo pari ad € 260.000,00 

- in data 30 dicembre 2017, con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Amatrice n. 182 è 

stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento ed il relativo Quadro Economico; 

- in data 23 gennaio 2018, la Progettazione esecutiva in argomento è stata validata ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs 50/2016 dal RUP giusto verbale prot. n. 0287/18; 

- in data 6 marzo 2018, l’Area Genio Civile Lazio Nord ha approvato la Progettazione esecutiva in 

questione, ai sensi dell’art. 4 LR n. 5 del 31 gennaio 2002 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’intervento in questione garantisce una tempestiva ed efficace risposta alla fruibilità dei nuovi 

insediamenti abitativi, seppur temporanei, ed al miglioramento della mobilità dei territori interessati dal 

sisma del 24 agosto 2016 e successivi, e, pertanto, verrà realizzato attuando le deroghe previste dall’art. 

4, comma 6, del OCDPC n. 408/2016, dall’art. 3, comma 5, del OCDPC n. 394/2016, dall’art. 5 del 

OCDPC n. 388/2016, dall’art. 6, del OCDPC n. 392/2016; 

- l’ammontare complessivo dei lavori in questione ammonta ad € 260.000,00, di cui € 215.920,09 per i 

lavori, comprensivi di € 6.678,22 per gli oneri della sicurezza, oltre ad € 44.079,91 per le somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

- è possibile procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c, del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento oggetto della Progettazione esecutiva in 

questione trovano copertura, come comunicato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale infrastrutture 

e Politiche abitative – Area Affari Generali, nella Determinazione Regionale n. G18053 del 21 dicembre 

2017 – attuazione D.G.R. n. 823 del 6 dicembre 2017 – legge regionale n. 14/2008 – Art. 1, comma 38, 

per un importo complessivo pari ad € 260.000,00; 

- il Responsabile del procedimento ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è 

suscettibile di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del 

D.lgs. 33/2013; 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 59/2018 

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, Geom. Pierluigi Zambon, vistato dal Direttore dell’ Area Progettazione Lavori e 

Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e siglata, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal Direttore Generale e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 59 del 19 marzo 2018 

 

PRESO ATTO ALTRESI’ 

- della Progettazione esecutiva dei lavori in questione redatta dall’Ing. Camillo Mitelli; 

- del Piano di sicurezza e coordinamento compreso nella Progettazione di cui sopra; 

- della nomina inerente gli incarichi di Responsabile del procedimento, del Progettista e dell’Ufficio di 

direzione lavori, nota prot. n. 0031656 del 14 dicembre 2017; 

- del Verbale di verifica prot. 0287/18/LAV e del Verbale di validazione 0288/18/LAV del 23 gennaio 

2018; 

- della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 182 del 30 dicembre 2017; 

- dell’autorizzazione rilasciata sulla Progettazione esecutiva in data 6 marzo 2018 dall’Area Genio Civile 

Lazio Nord ai sensi dell’art. 4 LR n. 5 del 31 gennaio 2002 

 

DETERMINA 

- di approvare la Progettazione esecutiva redatta dall’Ing. Camillo Mitelli; 

- di approvare il Piano di sicurezza e coordinamento del progetto di cui sopra; 

- di dare atto che la spesa per la realizzazione di dette opere ammonta complessivamente ad € 260.000,00, 

di cui € 215.920,09 per i lavori, comprensivi di € 6.678,22 per gli oneri della sicurezza, oltre ad € 



 

44.079,91 per le somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento oggetto della 

Progettazione esecutiva in questione trovano copertura, come comunicato dalla Regione Lazio con nota 

protocollo Astral n. 0001401 del 16 gennaio 2018, per un importo complessivo pari ad € 260.000,00; 

- di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- che il contenuto della proposta di determinazione di cui sopra 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 all’assegnazione di CUP e 

CIG e 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   


