
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 161 DEL 22 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ALLAGAMENTO DELLA S.R. 

214 MARIA E ISOLA CASAMARI DAL KM 2+100 AL KM 2+500 

CARREGGIATA DIREZIONE FERENTINO CON RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

METEORICHE. 

Ammissibilità certificato regolare esecuzione. 

Codice Commessa: S–001–SSU–SR214–A2014 

Codice CIG: 566057456F 

Codice CUP: C87GH14000150002 

 

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.; 

- 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, ha regolamentato l’affidamento ex lege in favore di Astral 

s.p.a. ed in regime di concessione di funzioni e compiti amministrativi sulla rete viaria 

regionale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, con verbale di Somma 

Urgenza, prot. n. 254/14/GESTRA del 03.02.2014, ha disposto di dare immediata esecuzione ai 



 
 

lavori in oggetto, senza indugio, per la tutela della pubblica incolumità, così come previsto 

dall’art. 176 del D.P.R. 207/201; 

- con Verbale di Affidamento, prot. n. 255/14/GESTRA del 31.01.2014, il Responsabile del 

Procedimento ha affidato l’esecuzione dei lavori all’impresa Consorzio Stabile Costellazione di 

Venere che ha offerto di realizzare i lavori di somma urgenza con ribasso del 5,75 % sui prezzi 

adottati per la redazione del computo metrico della Perizia Giustificativa, dichiarandosi pronta 

ad intervenire senza indugio e di essere in possesso dei requisiti di legge; 

- con perizia giustificativa redatta dal RUP, prot. n. 258/14/GESTRA del 03/02/2014, sono state 

individuate le lavorazioni da effettuare e ne venivano stimati i costi; 

- in data 31 gennaio 2014, si è provveduto, ai sensi dell’art. 153 comma 4 del regolamento di cui 

al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, alla consegna dei lavori in via d’urgenza, prot. n. 

256/14/GESTRA del 03 febbraio  2014; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 16 del 19.02.2014 sono stati 

approvati il Verbale di Somma Urgenza, il Verbale di Affidamento e la Perizia Giustificativa 

dando atto che le somme necessarie per la realizzazione di detto intervento trovano copertura 

finanziaria, per un importo complessivo pari a € 184.477,98, nell’art 15 del vigente contratto 

di servizio  

- in data 15 maggio 2014, è stato stipulato l’Atto di Cottimo rep. n. 1413/14 tra l’ ASTRAL 

S.p.A. e l’impresa Consorzio Stabile Costellazione di Venere per l’importo di € 133.012,82 

(eurocentotrentatremiladodici/82)  al netto del ribasso d’asta del 5,75 % di cui € 7.307,81 (euro 

settemilatrecentosette/81) di oneri per la sicurezza, quest’ultimi non soggetti a ribasso d’asta; 

- in data 04.02.2014 i lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato emesso in data 6 

febbraio 2014 redatto ai sensi dell’art. 199, comma 1 del regolamento D.P.R. 207/2010, e quindi 

entro il termine utile; 

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

con D.P.R. 5 ottobre 2011 n. 207, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, 

mediante la redazione dello Stato Finale dei  Lavori; 

- in data 06/06/2014 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuato in data 05/06/2014; 

 

 



 
 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral s.p.a. n. 16 del 19.02.2014; 

- lo Stato Finale dei Lavori, prot. n. 2067/15/TECN del 23.06.2015;  

- il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. n. 2068/15/TECN del 23.06.2015; 

- che a seguito della richiesta effettuata dal RUP in data 06 luglio 2015, l’INAIL ha emesso in 

pari data il DURC con esito regolare per l’impresa Consorzio Stabile Costellazione di Venere; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo come risulta dal Certificato di Regolare 

Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per l’importo di € 665,82 

(seicentosessantacinque/82), oltre ad € 146,48 (eurocentoquarantasei/48) per IVA, e così per 

complessivi € 812,30 (euroottocentododici/30); 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2069/15/TECN, è stato predisposto e sottoscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito elle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- 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 dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, 

Ing. Daniele Prisco, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo Aziendale al n. 

2068/15/TECN del 23/06/2015; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123, comma 1, del 

DPR 207/2010, lo svincolo cauzione definitiva di cui all’art. 13 dell’Atto di Cottimo; 

- di dare mandato al Dirigente dell’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa, a 

saldo dei lavori in questione l’importo di € 665,82 (seicentosessantacinque/82), oltre ad € 

146,48 (diconsi euro centoquarantasei/48) per IVA, e così per complessivi € 812,30 (diconsi 

euro ottocentododici/30), come da Certificato di Regolare Esecuzione, corrispondendo le 

somme spettanti all’impresa Consorzio Stabile Costellazione di Venere tramite accredito sul c/c 

n. 4006411263 acceso presso l’istituto bancario Unicredit S.p.A., filiale di Atina (FR) – IBAN: 

IT43TO200874340000400641263 così come disposto dagli art. 4 dell’Atto di Cottimo di Rep. 

n. 1413/14 del 15 maggio 2014; 

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono state economie 

per € 22.202,34 (euroventiduemiladuecentodue/34); 

- 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, all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 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 


