
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 53 DEL 18 FEBBRAIO 2015 

 

OGGETTO: S.R. 509 DI FORCA D’ACERO – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE 

DI ATINA E IL COMUNE DI S. ELIA FIUMERAPIDO. 

Impresa: Consorzio Stabile Costellazione Di Venere con sede legale in Roma, via Tuscolana 181; 

Contratto: stipulato in data 06/09/2012  Rep. n. 1092;  

Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 25,00%      €.    955.356,66 

Oneri per la sicurezza  €.       67.719,47 

Importo complessivo del contratto €.  1.023.076,13 

Codice Commessa: D-735-021-SR509-A2006  

CUP: C27H06000790002   

CIG: 0563779D22  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione a quanto 

previsto dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la 

costituzione dell’Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.; 

 

VISTO 

- il Contratto di Servizio stipulato in data 25.10.2006, rep. n. 6023, tra la Regione Lazio e 

l’Azienda Strade Lazio (ASTRAL S.p.A.), successivamente aggiornato in data 23.10.2013, 

ai sensi dell’art. 6 del contratto stesso,; 

 

 



CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in oggetto, per complessivi € 

1.950.000,00, trovano copertura nel finanziamento attribuito dalla Regione Lazio ad Astral 

S.p.A. con DGRL n. 735/2006; 

- in data 06/09/2012, è stato stipulato il Contratto di Rep. n. 1092 tra l’Impresa Consorzio 

Stabile Costellazione Di Venere e Astral SpA; 

- in data 19/02/2013, il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Prisco, ha consegnato i lavori 

redigendo apposito Verbale, rif. prot. n. 238/13/GESTRA del 20/02/2013; 

- il Direttore dei Lavori ha predisposto, ai sensi degli art. 182, 188 e 194 del Regolamento 

approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, i documenti relativi alla contabilità dei lavori 

eseguiti, mediante la redazione dello “Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30 maggio 

2014”, “Libretto dei sottocomputi n. 1”, “Libretto delle misure n. 1”, “Registro di 

contabilità n. 1” e “Sommario Registro di contabilità n. 1” e lo Stato Avanzamento Lavori 

n. 2 a tutto il 08 luglio 2014, il “Libretto dei sottocomputi n. 2”, il “Libretto delle misure n. 

2”, il “Registro di contabilità n. 2” ed il “Sommario Registro di contabilità n. 2” i quali, 

sono stati sottoscritti senza riserve dall’Amministratore unico dell’Impresa Consorzio 

Stabile Costellazione Di Venere; 

- il Direttore dei Lavori, ha predisposto, ai sensi degli art. 182, 188 e 194 del Regolamento 

approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, i documenti relativi alla contabilità dei lavori 

eseguiti, mediante la redazione dello “Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il’18 dicembre 

2014”, del “Libretto dei sottocomputi n. 3”, del “Libretto delle misure n. 3”, del “Registro 

di contabilità n. 3” e del “Sommario Registro di contabilità n. 3” i quali, sottoscritti senza 

riserve dall’amministratore unico dell’Impresa Consorzio Stabile Costellazione Di Venere; 

- il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento hanno predisposto in data 

18/12/2014 il Certificato di Pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 di € 251.021,72 

(Euro duecentocinquantunomilaventuno/72), oltre ad € 55.224,78 (Euro 

cinquantacinquemiladuecentoventiquattro/78) per IVA al 22% per un totale di € 306.246,50 

(Euro trecentoseimiladuecentoquarantasei/50); 

- l’impresa risulta in regola con i contributi come si evince dal DURC emesso dalla Cassa 

Edile in data 13/01/2015; 

 

 



PRESO ATTO 

dell’approvazione del R.U.P., prot. n. 0002434 del 06/02/2015, avente ad oggetto "S.R. 509 Di 

Forca D’acero – Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel tratto compreso tra il 

Comune di Atina e il Comune di S. Elia Fiumerapido” Approvazione – Liquidazione Stato 

Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 18 dicembre 2014 all’impresa Consorzio Stabile 

Costellazione Di Venere, con sede legale in Roma, via Tuscolana 181; 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 468/15/TECN, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Claudio Di Biagio, e vistato, ciascuno per quanto di competenza, dal dirigente dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, nonché dal dott. Daniele Lucci, in sostituzione del 

dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché in 

qualità di Direttore generale (cfr allegato 1); 

- 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 dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’Impresa Consorzio 

Stabile Costellazione Di Venere con sede legale in Roma, via Tuscolana 181, per la rata relativa 

allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 18 dicembre 2014, per un importo lavori ed oneri di 

sicurezza pari ad € 251.021,72 (Euro duecentocinquantunomilaventuno/72), oltre ad € 55.224,78 

(Euro cinquantacinquemiladuecentoventiquattro/78) per IVA al 22% per un totale di € 

306.246,50 (Euro trecentoseimiladuecentoquarantasei/50), come da Certificato di Pagamento n. 

3 del 18 dicembre 2014, relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c acceso presso 

l’istituto Unicredit SpA, agenzia di Atina, IBAN: IT43T0200874340000400641263 come 

disposto dall’art. 4 del Contratto stipulato in data 06/09/2012, Rep. n. 1092; 

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

complessivi € 1.950.000,00, trovano copertura nel finanziamento attribuito dalla Regione Lazio 

ad Astral S.p.A. con DGRL n. 735/2006; 

- 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 venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Tecnica, all’Area Contratto di 



Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal  D.Lgs. 33/2013 e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza; 

- che la presente determinazione abbia effetto immediato. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

  


