
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 364 DEL 17 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: S.R. 260 PICENTE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO 

DEL RILEVATO IN FRANA ALLE PROGRESSIVE 

CHILOMETRICHE: KM 47+100 (PROLUNGAMENTO DEL MURO 

ESISTENTE PER CIRCA 50 M E RIFACIMENTO DEL PIANO 

VIARIO VIABILE) – KM 43+950 (CONSOLIDAMENTO DEL 

CORPO STRADALE PER UNA LUNGHEZZA DI 45 METRI CHE 

INTERESSA PARTE DELLA PIAZZOLA) - KM 41+500 

(RIFACIMENTO DEL PARAPETTO IN MURATURA) 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C77HI7000130002 

Codice CIG: 7495815E35 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota CDG-0139371-P del 15.03.2017, ANAS S.p.a., in qualità di soggetto 

attuatore per il ripristino della viabilità (ex OCDPC 408/2016 art. 4) ha invitato 

Astral S.p.a. a dare immediato avvio all'attuazione degli interventi del Programma 

approvato con nota DIP/TERAGI16/0011085 del 13.11.2017; 

- in data 11 aprile 2017, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 51 è 

stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto b), del 

D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della progettazione dell'intervento in questione; 

- in data 24 luglio 2017, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 134 è 

stata aggiudicata definitivamente al costituendo raggruppamento avente come 

capogruppo mandatario Studio Ingegneria Maggi Srl ed in qualità di mandante il 

Geologo Norman Abballe, la progettazione dell’intervento in questione; 



 

- in data 10 novembre 2017, con nota prot. n. 0028357 è stata ratifica la nomina del 

Responsabile del procedimento, Collaudatore, CSE e Ufficio di Direzione Lavori 

e collaboratori; 

- in data 30 novembre 2017, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 211 

è stato approvato il Progetto esecutivo in questione, validato, ai sensi di legge, con 

verbale del 20 novembre 2017 (prot. n. 3887/PROLAV); 

- in data 14 dicembre 2017, il progetto esecutivo è stato trasmesso da Astral S.p.a. 

ad Anas S.p.a., quale soggetto attuatore per il ripristino della viabilità, ai fini delle 

verifiche di competenza; 

- in data 16 gennaio 2018 (nota prot. n. CDG-0023858-P), Anas S.p.a. ha trasmesso 

ad Astral S.p.a.  la dichiarazione di coerenza del progetto al “Programma I 

stralcio” approvato; 

- in data 24 gennaio 2018, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 25 è 

stata indetta la gara di affidamento lavori e si d atto che le spese per la 

realizzazione di dette opere ammontano ad € 1.364.024,94 per i lavori 

(comprensivi di € 76.529,77 per gli oneri della sicurezza) oltre € 535.975,06 per 

le somme a disposizione dell'Amministrazione, così per complessivi € 

1.900.000,00 come dettagliato nel Quadro economico di progetto; 

- in data 16 febbraio 2018, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 57, è 

stata rettificata la precedente Determinazione n. 25/2018; 

- in data 28 dicembre 2018, con Determinazione dell'Amministratore Unico  n. 336, 

è stato definitivamente aggiudicato l’appalto in questione alla DSC SRL con sede 

in Marano Principato (CS) Via Annunziata, Il0/B - CF/P.IVA: 01335420780, che 

ha offerto un ribasso del 33,028% sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

- in data 25 marzo 2019 il Direttore dei lavori ha proceduto, come da Ordine di 

servizio del RUP, alla consegna d’urgenza dei lavori in questione all’impresa DSC 

SRL con sede in Marano Principato (CS) Via Annunziata, Il0/B; 

- in data 15 maggio 2019 sono stati consegnati dalla Geores LAB i referti inerenti 

due provini di roccia prelevati nel cantiere ubicato al km 43+950 in data 16 aprile 

2019; 

- in data 8 luglio 2019 è stato stipulato il contratto di appalto tra Astral S.p.a. e le 

predetta impresa DSC SRL con Repertorio n. 1392 raccolta n 976 registrato a 

Roma in data 08.07.2019 al n. 22210 Serie IT; 



 

- in data 25 settembre 2019, con nota prot. n 0023403, il Responsabile del 

procedimento ha concesso all’impresa DSC S.r.l. una proroga dei termini di 

ultimazione lavori pari a 45 (quarantacinque) giorni; 

- in data 7 novembre 2019 è stato sottoscritto il verbale di sostanziale ultimazione 

dei lavori, prot. n. 4345/19/LAV, in cui si certifica la fine dei lavori. Il DL ha 

concesso ulteriori 20 (venti) giorni ed ha poi verificato che i lavori da ultimare 

sono stati realizzati nei termini concessi, ovvero entro il 27 novembre 2019; 

-  in data 14 luglio 2020, il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del 

D.P.R. 380/01 e art. 11, comma 1 del regolamento regionale n° 14 del 13/07/2016, 

ha depositato la Relazione a Strutture Ultimate al genio Civile di competenza 

tramite la piattaforma OpenGenio.  La relazione a strutture ultimate in oggetto, 

relativa alla posizione n° 63101, è stata acquisita il giorno 14.07.2020 prot. n° 

2020-0000624236; 

- in data 17 luglio 2020 con comunicazione interna prot. n. 2854/20/LAV, il 

Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile del procedimento ed al 

Collaudatore incaricati, la documentazione relativa alla contabilità finale dei 

lavori, Stato Finale dei lavori, realizzati al 27 novembre 2019 dall’impresa DSC 

SRL, documenti contenenti anche il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1; 

- i suddetti atti finali sono stati sottoscritti senza riserve dal Legale rappresentante 

dell’impresa DSC SRL e dal DL/CSE in formato elettronico (causa emergenza 

covid-19) e possono essere visionati nella seguente cartella condivisa Aziendale 

M:\Venere\SISMA AMATRICE\FASE PIANIFICAZIONE\5_SR 260_KM 

47+100\FASE ESECUZIONE\SAL\STATO FINALE\FIRMA DIGITALE_def; 

- ai fini della liquidazione del suddetto Stato Finale il RUP ha altresì precisato che: 

1. è stata concessa alla DSC SRL l’anticipazione del 20% dell’importo 

contrattuale, prevista dall’art. 38, comma 8, del Codice Appalti, per un 

importo complessivo pari ad € 187.758,21, somma totalmente recuperata 

in quanto decurtata in quota parte nei SAL 1, 2 e 3; 

2. come da “Riepilogo finale dei lavori” dello Stato Finale, l’importo 

complessivo netto da liquidare alla DSC SRL, risulta pari ad € 

1.008.061,48 in aumento di € 69.270,44, ovvero del 7,38% dell’importo 

previsto dal contratto stipulato in data 8 luglio 2019 pari ad € 938.791,04. 

Tali ulteriori spese fanno riferimento ad aspetti di dettaglio, finalizzati a 

prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni 



 

tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera disposti dal DL ai 

sensi del comma 1 dell’art. 49, somme nella disponibilità finanziaria nel 

quadro economico; 

- l’importo netto che dallo Stato Finale dei Lavori risulta a credito dell’impresa 

DSC SRL con sede in Marano Principato (CS), Via Annunziata, Il0/B è pari ad € 

75.431,11 (Euro settantacinquemilaquattrocentotrentuno/11); 

- la DL non ha ricevuto comunicazioni in merito ad incidenti/sinistri relativi ai 

lavori in questione; 

- in data 7 novembre 2019 è stato redatto il Certificato di ultimazione dei lavori, 

prot. n. 4345/19/LAV del 29 novembre 2019, con il quale il DL ha certificato che 

i lavori oggetto di appalto risultano sostanzialmente 4782 in data 7 novembre 

2019, senza alcun ritardo rispetto a quanto stabilito; 

- l’incaricato collaudatore statico, Ing. Guido Paderni, ha redatto il Certificato di 

collaudo delle opere in questione (Posizione n. 63101), certificato che in data 1 

dicembre 2020 è stato depositato agli atti della Direzione Regionale competente 

in materia di infrastrutture come risulta dall’attestato di deposito del certificato di 

collaudo, prot. n. 2020-0001048287; 

- in data 26 novembre 2020, il DL ha eseguito una visita di cantiere ed ha 

sottoscritto il Verbale di visita di controllo attraverso il quale, preso atto del 

deposito del citato “Attestato di deposito del certificato di collaudo” da parte del 

collaudatore, è stato redatto in data 3 dicembre 2020 il Certificato di regolare 

esecuzione, prot. n. 4782/20/LAV, sottoscritto dall’impresa senza apporre riserve; 

- i lavori hanno avuto un andamento e sviluppo dei lavori regolare. Non sono state 

apposte riserve né transazioni e accordi bonari intervenuti, pertanto non è stato 

necessario predisporre una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore; 

- durante i lavori non risultano essere stati comunicati alla direzione lavori sinistri 

o danni a persone, animali o cose; 

- il RUP ha altresì riepilogato gli atti contabili emessi, firmati dall’impresa senza 

apporre riserve: 

1. stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto 8 luglio 2019, prot. n. 

2583/19/LAV del 09.07.2020; 

2. stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto 2 ottobre 2019, prot. n. 

3518/19/LAV del 03.10.2019; 



 

3. stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto 7 novembre 2019, prot. n. 

4745/19/LAV del 23.12.2019; 

4. stato Finale dei Lavori a tutto il 27 novembre 2019, prot. n. 2854/20/LAV 

del 17.07.2020; 

- in data 7 dicembre 2020 è stato trasmesso la Relazione Conto Finale, prot. n. 

4814/20/LAV, da cui si evince che la spesa complessiva netta, risulta pari ad € 

1.342.511,60, riepilogata nel “Quadro economico comparativo”; tale importo 

trova copertura tra le somme originariamente stanziate con la Determinazione 

dell'Amministratore Unico n. 25 del 24 gennaio 2018 per complessivi € 

1.900.000,00 

 

CONSIDERATO CHE 

- le economie finali dell’intervento, come riportato nella Relazione sul Conto Finale 

dei lavori prot. n. 4814/20/LAV del 7 dicembre 2020, sono pari ed € 557.488,40 

(Euro cinquecentocinquantasettemilaquattrocentoottantotto/40), salvo ulteriori 

spese di carattere amministrativo; 

- in data 26 novembre 2020, il DL ha eseguito una visita di cantiere ed ha 

sottoscritto il Verbale di visita di controllo attraverso il quale, preso atto del 

deposito del citato “Attestato di deposito del certificato di collaudo” da parte del 

collaudatore, è stato redatto in data 3 dicembre 2020 il Certificato di regolare 

esecuzione, prot. n. 4782/20/LAV, sottoscritto dall’impresa senza apporre riserve, 

da cui si evince un importo netto da corrispondere alla stessa pari ad € 75.431,11 

(Euro settantacinquemilaquattrocentotrentuno/11), oltre IVA come per legge; 

- l’impresa DSC S.r.l. con sede in Marano Principato (CS), Via Annunziata, Il0/B, 

risulta in regola nei confronti degli enti previdenziali come appreso da Durc On 

Line, allegato alla presente, Numero Protocollo INAIL_23846845, con scadenza 

validità al 20 gennaio 2021 nei confronti di: INAIL, INPS e CNCE; 

- la predetta impresa DSC S.r.l. ha acceso, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Dlgs. 

50/2016 s.m.i., a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza 

fideiussoria n. 2020/13/6583654 del 4 dicembre 2020, che si allega, rilasciata 

dall’Agenzia 721 Commenda di Rende della Italiana Assicurazioni S.p.A. per un 

importo pari ad € 75.510,00 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni Torriero 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare 

Esecuzione/Collaudo del 3 dicembre 2020, prot. n. 4782/20/LAV; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta 

dal Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per 

l’importo di € 75.431,11 (Euro settantacinquemilaquattrocentotrentuno/11) oltre 

IVA di legge 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 261/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal 

sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  51 del 11 aprile 2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  134 del 24 luglio 2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  211 del 30 novembre 2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  25 del 24 gennaio 2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  57 del 16 febbraio 2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  336 del 28 dicembre 2018; 

- del Verbale di consegna d’urgenza 26 marzo 2019, prot. n. 1177/19/LAV; 



 

- del Contratto di appalto stipulato in data 8 luglio 2019 rep. n. 1392 racc. n 976 

registrato l’8 luglio 2019 al n. 22210 Serie IT; 

- del Certificato di ultimazione prot. n. 4345/19/LAV del 29 novembre 2019; 

- del Certificato di collaudo depositato il 1 dicembre 2020, attestato prot. n. 2020-

0001048287; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 3 dicembre 2020, prot. n. 

4782/20/LAV;  

- della Relazione sul Conto Finale del 7 dicembre 2020 prot. n. 4814/20/LAV; 

- della Polizza fideiussoria n. 2020/13/6583654 del 4 dicembre 2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo del 3 

dicembre 2020, prot. n. 4782/20/LAV, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. 

Luciano Di Maddalena, debitamente sottoscritto; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 14 del contratto d’appalto prot. n. 3069/19 del 

24 novembre 2019; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento, alla ditta  

DSC S.r.l. con sede in Marano Principato (CS), Via Annunziata, Il0/B, a saldo dei 

lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori di cui 

all’art. 30 comma 5 del DPR 50/2016, dell’importo di € 75.431,11 (Euro 

settantacinquemilaquattrocentotrentuno/11) oltre IVA di legge, come da 

Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito 

sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.; 

- che l'importo netto dei lavori è in aumento di € 69.270,44, ovvero del 7,38% 

rispetto all’importo contrattuale, comunque all’interno delle somme che trovano 

copertura economica nell’ambito della disponibilità finanziaria del Quadro 

Economico di progetto; 

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

per complessivi € 1.342.511,60, trovavano copertura economica come stabilito 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n.  25 del 24 gennaio 2018; 



 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 557.488,40 (Euro 

cinquecentocinquantasettemilaquattrocentoottantotto/40); 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 Amministrazione, 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

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

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


