
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 3 DEL 12 GENNAIO 2017 

 

OGGETTO: S.R. MARIA ED ISOLA CASAMARI (EX SS 214) - 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 2015-2016.  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 63596938AE  

Codice CUP: 16G15000290002  

Codice Commessa:  A-016- SORV-SR214-A2015 

   Impresa: Edilstrade S.r.l., con sede legale in Viale G. Bonelli, 40 -00127 Roma;  

Contratto di Appalto: sottoscritto in data 10 marzo 2016, rep. n. 1883/16 per € 

158.696,58. 

Ribasso d’asta: 32,354 % 

Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 33,757 % €    154.616,38 

Oneri per la sicurezza:       €        4.080,20 

Importo contrattuale:      €    158.696,58  

Tempo di esecuzione                                       365 giorni naturali e consecutivi 

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori:   Ing. Daniele Prisco 

 

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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 190 del 31/07/2015, è stato approvato il 

progetto redatto dall’Ing. Daniele Prisco per l’importo complessivo € 325.000,00, che trova 

copertura economica nelle economie di gara della Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 

02/12/2013, cap. D12514; 

- Astral S.p.A., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determina dell’Amministratore Unico n. 

247 del 04 novembre 2015 ha aggiudicato definitivamente all’Impresa Edilstrade S.r.l., con sede 

legale in Roma, Viale G. Bonelli, 40 – 00127; C.F. e P.I.: 09194761004, a seguito di procedura 

negoziata ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i lavori denominati “S.R. MARIA ED 

ISOLA CASAMARI (ex SS 214) - 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 2015-2016” a fronte di un ribasso del 32,354 %; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi € 325.000,00 

(euro trecentoventicinquemila/00) trovano copertura nelle economie di gara della Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 439 del 02/12/2013 cap. D12514, come specificato nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 190 del 31 luglio 2015; 

- in data 10 marzo 2016, rep. n. 1883/16, è stato stipulato il Contratto di Appalto tra l’Impresa 

Edilstrade S.r.l. ed Astral S.p.A.; 

- in data 05 novembre 2015, 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 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 16/11/2016, il Direttore dei Lavori, ha effettuato in contraddittorio con l’Impresa Edilstrade 

S.r.l. una visita in cantiere al fine di certificare l’ultimazione dei lavori al 05/11/2016; 

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

l’ultima in data 16/11/2016, 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 n. 2, il Registro di Contabilità n. 2, il Sommario Registro di Contabilità dello Stato 

Finale e lo Stato Finale dei Lavori in data 07/12/2016; 



 
 

- in data 22/12/2016 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 16/11/2016; 

- a seguito della accesso informatico, tramite sito INPS, effettuato dal Responsabile Unico del 

Procedimento in data 23/12/2016, Numero Protocollo INPS 5849651, l’Impresa Edilstrade S.r.l. 

risulta regolare nei confronti INAIL, INPS e Casse Edili con scadenza di validità al 22/04/2017; 

 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 190 del 31 luglio 2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 247 del 04 novembre 2015; 

- il Contratto di appalto stipulato in data 10 marzo 2016, rep. n. 1883/16; 

- lo Stato Finale dei lavori del 07 dicembre 2016; 

- il “Certificato di Regolare Esecuzione” del 22 dicembre 2016; 

- la regolarità  contributiva dell’Impresa Edilstrade S.r.l. con scadenza di validità al 22/04/2017 a 

seguito di accesso informatico del 23 dicembre 2016, Numero Protocollo INAIL_ 5849651; 

 

RITENUTO  

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco 

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

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

Esecuzione 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3471/16/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Daniele 

Prisco, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed è 

stato vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Direttore dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Direttore dell’Area Contratto di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana, dal Direttore dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs,. 231/2001, 

Trasparenza e Anticorruzione, 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 e del relativo 

allegato nel Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 22 dicembre 2016, redatto dall’ Ing. 

Daniele Prisco e confermato dal responsabile del procedimento; 

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

€ 44.019,91 (euro quarantaquattromiladiciannove/91), salvo eventuali spese di carattere 

amministrativo; 

- 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. 12 dell’Atto di Cottimo; 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione delle opere di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nelle economie di gara della Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 439 del 02/12/2013 cap.D12514, come specificato nella Determina dell’Amministratore Unico n. 

190 del 31 luglio 2015;  

- 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 Progettazione Lavori e 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, 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                                                   L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


