
 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 99 DEL 16 APRILE 2015 

 

OGGETTO: S.R. MARIA ED ISOLA CASAMARI (EX SS 214). – AFFIDAMENTO 

MANUTENZIONE ORDINARIA, REPERIBILITÀ, PRONTO INTERVENTO 

E SORVEGLIANZA STRADALE SULLA S.R.214 MARIA E ISOLA 

CASAMARI, DAL KM 0+000 FINO ALL’INNESTO DELLA STRADA GIÀ 

ESISTENTE (KM 11+700 CIRCA). ANNO 2014–2015. 

Approvazione Stato Finale dei Lavori 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 100 del 31 luglio 2014 è stato approvato il 

progetto di perizia relativo all’intervento in oggetto; 

- la medesima Determinazione ha imputato le somme necessarie all’art. 15 del Contratto di 

servizio vigente tra Astral SpA e Regione Lazio; 

- con la medesima Determinazione, l’Amministratore Unico ha autorizzato la procedura di gara 

prevista dall’art. 125, comma 8, primo periodo, dando mandato al R.U.P. di consultare almeno 

cinque operatori economici presenti nell’ambito territoriale della Provincia di Frosinone secondo 

le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale D’Appalto,  

- all’esito della consultazione è stato attivato l’Ufficio Gare e Contratti per dare seguito alle 

procedure di gara; 

- detta procedura è stata aggiudicata provvisoriamente – giusta verbale di gara del 24.09.2014 

(prot. 22/GARE/INT) – all’impresa M.P. Lavori s.r.l. che, a fronte di un ribasso del 38,87% 

sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ha offerto il prezzo più basso per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto; 

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

alla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria sotto riserva di legge e tenendo conto del 

preavviso dato all’impresa in data 02.10.2014, il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Prisco, ha 

consegnato i lavori redigendo apposito Processo Verbale di Consegna Lavori in via di urgenza, 

prot. n. 2452/14/GESTRA del 02/10/2014;  



 
 

- durante il corso dell’incarico, l’aggiudicatario provvisorio, con PEC del 26.11.2014 (prot. Astral 

21846/14 e 21848/14), ha comunicato che, a partire dalla data del 25.11.2014, aveva sospeso 

l’attività di sorveglianza che è stata svolta, da tale momento in poi, da personale dipendente di 

Astral S.p.A.; 

- con verbale di constatazione del 04.12.2014 (prot. n. 3323/14/TECN del 05.12.2014) il legale 

rappresentante dell’impresa M.P. Lavori s.r.l. ha ribadito la volontà, già precedentemente 

espressa, di recedere dall’appalto in oggetto; 

- con nota prot. n. 3475/14/TECN del 17/12/2014 è stato conferito l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento all’Ing. Claudio Di Biagio in sostituzione dell’Ing. Daniele Prisco; 

- il nuovo RUP, per garantire la prosecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, reperibilità, 

pronto intervento e sorveglianza stradale ha interpellato le altre Imprese partecipanti alla 

procedura di gara, in ordine di graduatoria, ai fini dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 140, 

comma 2, del D.Lgs. 163/06; 

- con verbale di aggiudicazione provvisoria del 23.12.2014 (prot. n. 3564/14/TECN del 

32/12/2014) i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa Tagliaferri Giovanni 

che, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.Lgls. 163/06, ha offerto lo stesso ribasso offerto dal 

primo in graduatoria, pari al 38,87%, sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, in data 23.12.2014 ha 

consegnato all’impresa Giovanni Tagliaferri i lavori redigendo apposito Processo Verbale di 

Consegna Lavori in via di urgenza, prot. n. 3565/14/GESTRA del 23/12/2014; 

- l’aggiudicatario provvisorio, durante l’esecuzione dell’incarico, con nota del 27.12.2014 (prot. 

Astral n. 54 del 02/01/2015) ha dichiarato di recedere dall’incarico conferito in data 23.12.2014 

comunicando che, a partire dalla data del 31.12.2014, avrebbe sospeso le attività di sorveglianza; 

- chiesta la disponibilità, anche le altre imprese partecipanti alla procedura di gara hanno 

comunicato ad Astral S.p.A. di rinunciare all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- non è stato possibile addivenire alla stipula dei contratti relativi alle imprese M.P. Lavori s.r.l. e 

Tagliaferri Giovanni; 

- a seguito delle rinunce da parte delle Imprese sopracitate, il RUP ha disposto di procedere alla 

redazione della contabilità finale dei lavori al fine di verificare le economie risultanti dal 



 
 

raffronto con il quadro economico dall’intervento di cui alla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 100 del 31/07/2014; 

- le imprese hanno sottoscritto i documenti contabili senza apporre alcuna riserva; 

- l’importo da corrispondere alle imprese, corrispondente alle lavorazioni eseguite, risulta esiguo; 

 

ATTESO CHE 

- in data 08/01/2015, sono stati predisposti il Libretto delle Misure (rif. prot. n. 202/15/TECN del 

21.01.2015), il Registro di Contabilità (rif. prot. n. 203/15/TECN del 21.01.2015), la Stima di 

Incidenza della Sicurezza (rif. prot. n. 204/15/TECN del 21.01.2015) e lo Stato Finale dei Lavori 

(rif. prot. n. 205/15/TECN del 21.01.2015) sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile 

del Procedimento e sottoscritti altresì dal legale rappresentate dell’impresa M.P. Lavori s.r.l., 

senza riserve, per un importo complessivo (al netto del ribasso del 38,87 % e dell’incidenza della 

sicurezza) pari ad € 7.672,75 oltre IVA se dovuta per legge; 

- in data 08/01/2015, sono stati predisposti il Libretto delle Misure (rif. prot. n. 198/15/TECN del 

21.01.2015), il Registro di Contabilità (rif. prot. n. 199/15/TECN del 21.01.2015), la Stima di 

Incidenza della Sicurezza (rif. prot. n. 200/15/TECN del 21.01.2015) e lo Stato Finale dei Lavori 

(rif. prot. n. 201/15/TECN del 21.01.2015) sottoscritti dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile 

del Procedimento e sottoscritti altresì dal Legale Rappresentate dell’impresa Tagliaferri 

Giovanni, senza riserve, per un importo complessivo (al netto del ribasso del 38,87 % e 

dell’incidenza della sicurezza) pari ad € 2.249,99 oltre IVA se dovuta per legge; 

- la differenza tra la spesa effettiva -pari ad € 13.296,47, di cui € 9.922,74 di lavori ed € 3.373,73 

di somme a disposizione dell’Amministrazione- e la somma autorizzata ed assegnata con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 100 del 31/07/2014, pari ad € 139.520,45, di cui 

99.654,99 di lavori ed € 39.865,45 di somme a disposizione dell’Amministrazione, è pari a € 

126.223,98 (euro centoventiseimiladuecentoventitre/98), come meglio rappresentato nel quadro 

economico di raffronto di seguito riportato;  



 
 

Quadro Econ. 

approvato
Spesa effettiva 

A- Somme a base d'appalto

a) Lavori a misura 99 654,99 9 922,74

b) di cui Oneri per la Sicurezza 2 119,38 57,60

c) Lavori soggetti a ribasso d'asta 97 535,61 9 865,14

Totale A) 99 654,99 9 922,74

B- Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) Imprevisti comprensivi di IVA 4 982,75

b) Spese tecniche 11 958,60 1 190,73

c) Spese per accertamenti di laboratorio 1 000,00

d) IVA sui lavori 21 924,45 2 183,00

Totale B) 39 865,45 3 373,73

Importo complessivo: 139 520,45 13 296,47

Restano disponibili: 126 223,98  

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 1189/15/TECN, è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di responsabile unico del 

procedimento, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, 

dal dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, nonché dal Direttore Generale, 

dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che 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 approvare lo Stato Finale dei Lavori e di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il 

pagamento all’Impresa M.P. Lavori s.r.l. con sede legale in via di Vallombrosa, 31/A, 03014 – 

Fiuggi (FR) per lo Stato Finale dei Lavori (rif. prot. n. 205/15/TECN del 21.01.2015), per un 

importo lavori ed oneri di sicurezza pari ad € 7.672,75 (euro settemilaseicentosettantadue/75) 

oltre I.V.A.,  pari ad € 1.688,01, per complessivi € 9.360,76 (euro novemilatrecentosessanta/76) 

tramite accredito sul c/c acceso presso la Banca del Credito Cooperativo di Fiuggi, IBAN: 

IT94L0855074441000001843290; 



 
 

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori e di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il 

pagamento all’Impresa Tagliaferri Giovanni con sede legale in via Fiume, 72, 03011 – Alatri 

(FR) per lo Stato Finale dei Lavori (rif. prot. n. 201/15/TECN del 21.01.2015) per un importo 

lavori ed oneri di sicurezza pari ad € 2.249,99 (euro duemiladuecentoquarantanove/99) oltre 

I.V.A. pari ad € 495,00, per complessivi € 2.744,99 (Euro duemilasettecentoquarantaquattro/99) 

tramite accredito sul c/c acceso presso Unicredit S.p.a., agenzia di Alatri, IBAN: 

IT55D0200874270000103322792; 

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

complessivi € 13.296,47, trovano momentaneamente copertura nelle spese di funzionamento 

aziendale di cui all’art. 15 del vigente Contratto di Servizio; 

- di dare atto che, all’esito delle lavorazioni eseguite e della contabilità, risultano economie pari a 

€ 126.223,98; 

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

servizi e Progetti speciali, all’Ufficio Gare e Contratti e 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


