
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 75 DEL 16 MARZO 2015 

 

OGGETTO: S.R. NETTUNENSE (EX S.S. 207). MESSA IN SICUREZZA DELLE 

INTERSEZIONI NEL COMUNE DI ARICCIA, TRA IL KM 6+500 E IL KM 

8+000” / INTEGRAZIONE PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE 

RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL 

COMUNE DI LANUVIO. 

Approvazione Stato Finale dei Lavori 

Codice Commessa: D-144-C16-SR207-A2011-U2 

Codice CUP : C73D10000280002 

Codice CIG : 2557468959  

IMPRESA: DO.RO.P. s.r.l. con sede legale in via Mattè Turco, 37– 00132 Roma (RM) con Cod. 

fisc./P. I.V.A. n. 01500571003; 

CONTRATTO DI APPALTO: N. REP. 1053/12 del 13.06.2012 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Claudio Di Biagio 

DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Giovanni Bagalino 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: geom. Giovanni 

Bagalino 

IMPORTO CONTRATTUALE:   € 450.282,53 

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso: € 11.889,55 

RIBASSO OFFERTO:  10,137 % 

 

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.; 

- Astral S.p.A., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determina n. 52 del 24 aprile 2012 

dell’ Amministratore Delegato pro-tempore, ha aggiudicato definitivamente all’Impresa 



 
 

DO.RO.P. s.r.l., i lavori denominati “S.R. Nettunense (ex S.S. 207). Messa in sicurezza delle 

intersezioni nel Comune di Ariccia, tra il Km 6+500 e il Km 8+000” / Integrazione per 

l'intervento di sistemazione relativa allo smaltimento delle acque meteoriche nel Comune di 

Lanuvio”, a fronte di un ribasso del 10,137%; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, per complessivi € 700.000,00 

(eurosettecentomila/00), trovano copertura nei finanziamenti attribuiti dalla Regione Lazio ad 

Astral SpA con D.G.R. n°144/10, come specificato nella Determina del Presidente pro-tempore 

di ASTRAL S.p.A. n. 532 del 18.05.2011; 

- in data 30 aprile 2012 si è provveduto, ai sensi dell’art. 153 comma 4, e art. 154 comma 3 del 

Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, alla consegna dei lavori in oggetto 

sotto riserva di legge; 

- in data 13 giugno 2012, rep. 1053, è stato stipulato il contratto di Appalto tra l’Impresa 

DO.RO.P. s.r.l. e Astral S.p.A.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in contraddittorio con 

l’Impresa -l’ultima in data 27-08-2012- ha predisposto, ai sensi del Titolo IX  del Regolamento 

D.P.R. n. 207/2010, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione 

del “Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Stato Finale dei Lavori a tutto il 27/08/2012; 

- in data 27/07/2012, il Direttore dei Lavori, ha effettuato in contraddittorio con l’Impresa 

DO.RO.P. s.r.l., una visita in cantiere al fine di verificare l’ultimazione dei lavori; 

- in data 10/12/2013 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 02/12/2013; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stato rilasciato 

dalla CE di Roma e Provincia il DURC dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i 

contributi alla data del 19/11/2013; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal responsabile dei procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, nella nota prot. n. 

780/15/tecn del 05/03/2015, che si allega (cfr allegato 1) 

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

 

 

 



 
 

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; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 833/15/TECN del 11 marzo 2015, è stato predisposto 

dal direttore responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di RUP, 

e vistato, all’esito delle rispettive verifiche di competenza, 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 (allegato 2); 

- che siffatto schema 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” del 10/12/2013, redatto dal 

Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Bagalino, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo 

Aziendale al n. 122/14/GESTRA; 

- 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 della cauzione definitiva di cui all’art. 17 del contratto d’appalto; 

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

per € 57.324,76 (eurocinquantasettemilatrecentoventiquattro/76); 

- di dare atto che in data 03/03/2015 è stata sottoscritta dalle parti l’appendice di integrazione e 

specificazione dell’atto di transazione Rep. 1262/13, con cui la DO.RO.P. s.r.l. ha rinunciato 

espressamente alla somma di euro 2.434,82 (euroduemilaquattrocentotrentaquattro/82) dovuta da  

Astral S.p.a a titolo di rata di saldo, ed Astral S.p.a. ha rinunciato alla somma di euro 22.958,64 

(euroventiduemilanovecentocinquantotto/64), pari all’importo delle detrazioni effettuate nel 

predetto certificato di regolare esecuzione; 



 
 

- di dare parimenti atto che siffatta appendice contrattuale accede al contratto di transazione 

principale del 10 ottobre 2013, rep n. 1262/13, in forza del quale, nell’ambito delle reciproche 

concessioni tra le parti, a fronte dell’originario corrispettivo dei lavori in oggetto, pari ad euro 

602.030,16,. Astral ha corrisposto alla Dorop, a tacitazione di ogni ulteriore obbligazione, la 

minore somma di euro 502.000,00; 

- per quanto detto nel punto precedente il credito nei confronti dell’impresa aggiudicataria dei 

lavori in oggetto risulta totalmente estinto; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

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 all’Area Amministrativa, Area Lavori, Area Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


