
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 168 DEL 22 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: TANGENZIALE ALLA S.S. N. 7 “APPIA” NEL COMUNE DI CISTERNA DI 

LATINA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLO SVINCOLO CON LA S.P. 

CISTERNA - CAMPOLEONE. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione. 

 

Codice CIG: Z6F12F9C39 

Codice CUP: C57H15000070002 

Codice Commessa: A-013-TANG-SS007-A2014 

 

Impresa: Ronzoni Maurizio con sede legale in corso Vittorio Emanuele, trav. 37 - 

00037 Segni (RM) 

Contratto: Atto di cottimo rep. 1691/15 del 29/05/2015 

Ribasso d’asta:    10,50 % 

Importo lavori a base d’asta: €    21.626,27 

di cui Oneri per la sicurezza:  €      2.504,17 

Importo contrattuale:   €    19.618,45 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

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

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006 rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso e repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23.10.2013,  la Regione 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di 

gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- con comunicazione telefonica del Comando Polstrada di Aprilia è stata segnalata una situazione 

di pericolo causata da un incidente stradale verificatosi presso lo svincolo della Tangenziale alla 



 
 

S.S. n. 7 “Appia” nel Comune di Cisterna di Latina con la S.P. Cisterna-Campoleone, in 

prossimità della rampa di uscita dir. Latina; 

- siffatto incidente ha causato il danneggiamento di una porzione di guard-rail; 

- a seguito di ciò, in data 23/01/2015 il Dirigente dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, ha 

disposto i necessari interventi di ripristino;  

- in pari data, il RUP e Direttore dei Lavori, Ing. Luca Pierluisi, ha redatto il Verbale di somma 

urgenza ex artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e, successivamente, il brogliaccio di perizia con 

il quale sono stati sommariamente definiti gli interventi per la messa in sicurezza dell’area; 

- il costo presunto delle opere progettate è pari ad € 19.618,45 di cui € 2.504,17 di oneri per la 

sicurezza, per un costo complessivo comprensivo delle somme a disposizione 

dell’Amministrazione pari ad € 27.510,58 ; 

- successivamente è stata redatta apposita Perizia giustificativa ex art. 176, comma 4, del D.P.R. 

207/2010 - prot. n. 336/15/TECN del 30/01/2015 - con la quale sono stati confermati gli 

interventi e gli importi di cui sopra; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato l’Ing. Luca Pierluisi quale Responsabile unico del 

procedimento e Direttore dei lavori; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 12/02/2015, successivamente rettificata 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 63 del 02/03/2015, è stata  approvata la 

Perizia giustificativa di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 27.510,58 dando atto che 

la somma necessaria per la realizzazione delle opere trova copertura nella D.G.R.L. n. 439/2013 

capitolo di spesa D12514 del 02/12/2013; 

- a seguito della disposizione del Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, 

e con conseguente Verbale di affidamento prot. n. 244/15/TECN del 23/01/2015, i lavori sono 

stati affidati all’impresa Ronzoni Maurizio con sede legale in Segni (RM), Corso Vittorio 

Emanuele, trav. 37 - 00037 che ha offerto un ribasso del 10,50 % sull’importo di cui sopra, per 

un importo netto stimato di € 19.618,45; 

-  con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 12/02/2015 è stato 

ratificato tale affidamento; 

- l’Atto di cottimo è stato sottoscritto in data 29/05/2015 con rep. 1691/15 per l’importo di € 

19.618,45 al netto del ribasso d’asta del 10,50 %; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in via d’urgenza il giorno 23/01/2015 ed ultimati il 

11/02/2015, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e quindi 

in tempo utile; 



 
 

- in data 29/05/2015, il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori e la relativa 

relazione per l'importo complessivo di € 19.368,74 ; 

- secondo il suddetto stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 19.368,74 oltre 

IVA per € 4.261,12 così per complessivi € 23.629,87  ; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 18/06/2015 il certificato di regolare esecuzione 

degli stessi; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 37 del 12/02/2015, successivamente rettificata 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 63 del 02/03/2015; 

- lo stato finale dei lavori redatto in data 29/05/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- il certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/06/2015 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca 

Pierluisi; 

- il DURC allegato, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell’impresa Ronzoni Maurizio 

con sede legale in Segni (RM), Corso Vittorio Emanuele, trav. 37 - 00037; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Luca Pierluisi 

- 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 come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 19.368,74 oltre IVA per 

€ 4.261,12 così per complessivi € 23.629,87 ; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2361/15/LAV, è stato predisposto e sottoscritto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Pierluisi, vistato dal Dirigente responsabile 

dell’Aerea Lavori, 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 in data 19/06/2015 dal 

Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

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

Maurizio con sede legale in Segni (RM), Corso Vittorio Emanuele, trav. 37 - 00037, a saldo dei 

lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 

0,5%) di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, l’importo di € 19.368,74 oltre IVA per € 

4.261,12 così per complessivi € 23.629,87 (euroventitremilaseicentoventinove/87), come da 

Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul conto 

corrente, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 126 di Segni (RM), 

IBAN: IT97V0832739430000000102638 come disposto dall’art. 4 dell’Atto di cottimo, previa 

presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi 

dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; tale 

garanzia decadrà quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo ai sensi 

dell’art.141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale dei 

Lavori, sono pari a € 1.285,56 ; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Area 

Lavori, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

      Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

         Ing. Antonio Mallamo 


