
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 260 DEL 25 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: : S.R. AUSONIA (EX S.S. N. 630). LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

TRATTE IN CORRISPONDENZA DEI CENTRI ABITATI. 

Finanziato con D.G.R.L. n 909 del 2007 

Approvazione spese per accordo bonario, ai sensi dell’art. 240, comma 11, del 

D.Lgs. 163/2006. 

Codice CUP: C67H07000740002 

Codice CIG: 22469788E5 

Codice Commessa: D-909-001-SR630-A2007 

Impresa: DSBA S.r.l. con sede legale in via Zoè Fontana, 202 - 00132 Roma (RM) con CF/P. IVA n. 

11140321008 

Contratto d’appalto: rep. 1050/2012 del 29 maggio 2012 

Appendice n. 1: Schema di Atto aggiuntivo del 28/03/2013 approvato con Determina AD n. 510 del 

13/05/2013 

Appendice n. 2: Schema di Atto di sottomissione del 01/07/2014 approvato con Determina AU n. 93 

del 31/07/2014 

Appendice n. 3: Schema di Atto di sottomissione del 15/10/2014 approvato con Determina AU n. 164 

del 26/11/2014 

Appendice n. 4: Schema di Atto di sottomissione del 04/12/2014 approvato con nota del RUP prot. n. 

3528/14/TECN del 19/12/2014 

Ribasso d’asta:      35,210 % 

Importo lavori a base d’asta:   €  2.399.621,43 

di cui oneri per la sicurezza:   €      53.600,81 

Importo contrattuale:    €  1.608.315,54 

Responsabile unico del procedimento:    Ing. Claudio Di Biagio 

Direttore dei lavori:    Ing. Luca Pierluisi 

Coord. della sicurezza in fase di esecuzione:   Geom. Emiliano Ricci 

 

 



 
 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato redatto dalla società di ingegneria “Servizi e 

Progetti per l’Architettura S.r.l.” con sede in Roma, piazza Marconi, 14d - 00144, nella persona del 

suo Amministratore Delegato, Arch. Gabriele Napolitano, giusto incarico prot. n. 584109 del 

30/04/2009 - prot. n. 0690/09/DT del 30/04/2009- ed è stato validato con Verbale prot. n. 

1188/11/GESTRA del 15/02/2011; 

- con Determina conclusiva della Conferenza di servizi sul Progetto definitivo predetto n. 94 del 

06/04/2009, prot. n. 458/09/int/DG del 06/04/2009, la stessa è stata dichiarata conclusa con esito 

favorevole; 

- con propria nota del 12/03/2010, il Comitato Tecnico della Regione Lazio ha espresso il proprio 

parere favorevole con prescrizione (con voto n. 5196) al progetto esecutivo; 

- con successiva nota prot. n. 171318, acquisito il progetto modificato sulla base delle prescrizioni 

precedentemente espresse, il progetto è stato definitivamente approvato: le modifiche hanno 

apportato significative variazioni, eliminando e/o aggiungendo i diversi corpi d’opera costituenti il 

Progetto stesso; 

- il Progetto esecutivo è stato validato con Verbale prot. n. 1188/11/GESTRA del 15/02/2011 e 

approvato con Determina del Presidente pro-tempore n. 0240 del 04/05/2011, dando atto che le 

spese per la realizzazione di detto lavoro ammontano a complessivi € 4.000.000,00 e trovano 

copertura finanziaria con i fondi di cui alla D.G.R.L. n. 909/2007; 

- per dette opere, con Determina del Presidente pro-tempore n. 543 del 26/05/2011, è stata nominata 

la Commissione di Collaudo costituita dall’Ing. Francesco Barbieri e dall’Arch. Angelo Andrea Di 

Donato; 

- con propria nota prot. n. 13049 del 11/07/2013, il componente della predetta Commissione d 

Collaudo, Ing. Francesco Barbieri, ha comunicato la propria impossibilità ad assumere l’incarico 

suddetto a causa del prolungato protrarsi dei tempi prima dell’avvio delle lavorazioni; 

- con Determina del Presidente pro-tempore n. 1351 del 29/07/2011, i lavori sono stati aggiudicati 

definitivamente all’impresa DSBA S.r.l. con sede legale in Roma, via Zoè Fontana, 202 - 00132 

(RM) con CF/P. IVA n. 11140321008, per un importo complessivo di € 1.608.315,54, a fronte di un 

ribasso offerto pari al 35,210 %; 

- in data 29 maggio 2012, con rep. 1050/2012, è stato stipulato il Contratto di appalto tra Astral 

S.p.A. e l’impresa DSBA S.r.l.; 



 
 

 
 

- con Verbale di consegna parziale n. 1 del 05/07/2012, prot. n. 1048/12/GESTRA del 06/07/2014, è 

stato ordinato all’impresa esecutrice di procedere all’esecuzione dei corpi d’opera n. 001, 005, 006 

e 007; 

- con Determina del Presidente e Amministratore Delegato pro-tempore n. 510 del 13/05/2013, è 

stata approvata la Perizia di variante n. 1 proposta dall’allora Direttore dei lavori, Geom. Giovanni 

Bagalino, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. “b” , del D. Lgs n. 163/2006; 

- per effetto di tale variazione, il nuovo importo contrattuale è stato variato dai precedenti € 

1.608.315,54 al nuovo importo di € 2.007.678,99 in aumento del 24,83 %; 

- con Verbale di consegna parziale n. 2 del 20/05/2013, prot. n. 822/13/GESTRA del 06/06/2013, in 

aggiunta a quanto precedentemente disposto, è stato ordinato all’impresa esecutrice di procedere 

all’esecuzione del corpo d’opera n. 008; 

- con Verbale di consegna parziale n. 3 del 01/07/2013 prot. n. 1022/13/GESTRA del 18/07/2013, in 

aggiunta a quanto precedentemente disposto, è stato ordinato all’impresa esecutrice di procedere 

all’esecuzione del corpo d’opera n. 001; 

- con Verbale di sospensione n. 1 del 28/10/2013 prot. n. 1620/13/GESTRA del 31/10/2013, è stata 

ordinata la sospensione immediata di tutti i lavori; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 93 del 31/07/2014, è stata approvata la Perizia 

di variante n. 2 proposta dall’allora Direttore dei lavori, Geom. Giovanni Bagalino, ai sensi dell’art. 

132, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006; 

- per effetto di tale variazione, il nuovo importo contrattuale è stato variato dai precedenti € 

2.007.678,99 al nuovo importo di € 2.088.244,35 in aumento del 5,00 %; 

- con Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 del 23/06/2014, prot. n. 2255/14/TECN del 

16/09/2014, è stata ordinata la ripresa dei lavori di completamento dei corpi d’opera n. 001 e 008; 

- in data 15/07/2014, il Direttore dei lavori, Geom. Giovanni Bagalino, ha emesso il SAL n. 01 a 

tutto il 15/07/2014 per un importo di € 773.814,43; successivamente il RUP ha approvato detto 

SAL, emettendo il Certificato di pagamento n. 01 per € 770.146,71; 

- l’impresa appaltatrice DSBA S.r.l. ha iscritto sugli atti contabili relativi al suddetto SAL riserve 

tecnico-contabili in data 30/07/2014 per complessivi € 1.391.805,48 ripartiti in 5 distinte riserve; 

- in data 07/08/2014, il Direttore dei lavori ha iscritto sul Registro di contabilità le proprie motivate 

controdeduzioni ai sensi dell’art. 190, comma 4, del D.P.R. 207/2010, riconoscendo all’impresa 

complessivi € 12.489,78; 

- successivamente, in forza dell’Ordine di servizio n. 4 del 16/09/2014, il RUP ha ordinato al 

Direttore dei lavori la ripresa dei lavori, relativamente ai corpi d’opera n. 006 e n. 008; 



 
 

 
 

- con nota prot. n. 0018112/UOR del 01/10/2014, l’Ing. Luca Pierluisi è stato nominato Direttore dei 

lavori in sostituzione del Geom. Giovanni Bagalino; 

- con accordi acquisiti agli atti con prot. n. 2714/14/TECN del 17/10/2014, è stata ratificata 

l’acquisizione delle aree soggette ad esproprio relativamente al corpo d’opera n. 002 (rotatoria di 

Pignataro Interamna, km 4+250); 

- a seguito di tale acquisizione di aree e accertata la conseguente disponibilità delle aree, è stato 

ordinato al Direttore dei lavori di estendere la ripresa anche alla suddetta rotatoria (corpo d’opera n. 

002); 

- in data 29/09/2014, il Responsabile unico del procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, ha affidato al 

Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi, il compito di procedere ad una revisione del Progetto 

esecutivo; 

- con Verbale di ripresa parziale dei lavori n. 2 del 01/10/2014 è stata ordinata la ripresa dei lavori di 

realizzazione dei corpi d’opera n. 002, 006 e 008; 

- a seguito della revisione dei corpi d’opera sopra richiamata, effettuata dal Direttore dei lavori, sono 

state evidenziate talune criticità, principalmente connesse alla computazione progettuale degli 

stessi; il Direttore dei lavori, infatti, a seguito della revisione di cui sopra, in data 13/10/2014, 

sentito preliminarmente il progettista, Arch. Gabriele Napolitano, ha predisposto e trasmesso una 

proposta di una nuova Perizia suppletiva e di variante; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 164 del 26/11/2014 è stata approvata la Perizia 

di variante n. 3 proposta dal Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi, ai sensi dell’art. 132, comma 

1, lettere “c” ed “e”, del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 162, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 ed 

approvata dal RUP con propria relazione prot. n. 3102/14/TECN del 19/11/2014; 

- con nota prot. n. 21815 del 26/11/2014 l’impresa esecutrice DSBA S.r.l. ha presentato una proposta 

migliorativa ai sensi dell’art. 162, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

- in data 03/12/2014, il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP la propria relazione sottolineando 

che detta proposta debba essere considerata come migliorativa rispetto all’impostazione progettuale 

e di variante; 

- con propria relazione prot. n. 3528/14/TECN del 04/12/2014, il RUP ha approvato e dichiarato 

ammissibile la proposta, sottolineando che la stessa rientra nei casi di cui all’art. 162, commi 3 e 4, 

del D.P.R. n. 207/2010 e che rispetta i criteri di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo; 

- con Schema di Atto di sottomissione del 04/12/2014, approvato con la nota del RUP sopra 

richiamata, l’impresa ha accettato di eseguire le lavorazioni così come disciplinate negli atti di 

perizia; 



 
 

 
 

- in data 10/03/2015, il Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi, ha emesso il SAL n. 02 a tutto il 

10/03/2015, per un importo di € 1.446.770,60; 

-  successivamente il RUP ha approvato detto SAL, emettendo il Certificato di pagamento n. 02 per € 

669.390,04 ; 

- l’impresa appaltatrice DSBA S.r.l. ha iscritto sugli atti contabili relativi al suddetto SAL riserve 

tecnico-contabili in data 17/03/2015 per complessivi € 1.605.999,29 ripartiti in 7 distinte riserve; 

- in data 19/03/2015, il Direttore dei lavori ha iscritto sul Registro di contabilità le proprie motivate 

controdeduzioni ai sensi dell’art. 190, comma 4, del D.P.R. 207/2010 riconoscendo all’impresa 

complessivi € 12.731,23 oltre interessi come per legge; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in conseguenza di quanto sopra, attesa l’esigenza di Astral S.p.a. di definire sollecitamente le 

controversie insorte nel corso delle lavorazioni e formalizzate negli atti contabili relativi al SAL n. 

1 a tutto il 15/07/2014 e al SAL n. 2 a tutto il 10/03/2015 a mezzo delle riserve sopra richiamate, al 

fine di evitare il prolungarsi di contese pregiudizievoli al buon andamento dei lavori, il RUP ha 

avviato le procedure dell’accordo bonario previste dall’art. 240 del D.Lgs 163/2006, dandone 

apposita comunicazione all’impresa esecutrice; 

- preliminarmente, con nota prot. n. 15900 del 29/07/2015, il RUP ha richiesto al Collaudatore in 

corso d’opera, Arch. Angelo Andrea Di Donato, il parere di propria competenza ex art. 240, comma 

13, del codice; 

- con successiva nota prot. n. 2624/15/LAV del 06/08/2015, il Collaudatore in corso d’opera, Arch. 

Angelo Andrea Di Donato, ha sottolineato che le riserve apposte dall’impresa esecutrice 

risultavano di misura sostanziale ed in grado di variare in modo sostanziale l’importo contrattuale e 

che le stesse potevano essere considerate non manifestamente infondate, ritenendo utile l’avvio 

delle procedure dell’accordo bonario; 

- con propria “relazione sull'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini 

dell'effettivo raggiungimento del limite del valore” il RUP ha valutato i requisiti delle riserve sopra 

richiamate, ai sensi dell’art. 240, comma 14, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. proponendo l’avvio delle 

procedure dell’accordo bonario; 

- con la medesima Relazione, il RUP, comunicando la propria volontà di costituire un’ apposita 

commissione ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 240, comma 14, del codice, a maggiore garanzia 

di trasparenza, e manifestando, altresì, la volontà di far parte della commissione medesima, ha 

invitato l’impresa appaltatrice ad indicare e nominare il componente di propria competenza della 

commissione ex art. 240, comma 7, del codice, entro e non oltre 10 giorni, sottolineando la 



 
 

 
 

obbligatorietà di conferire allo stesso il potere di assumere decisioni vincolanti ai sensi dell’art. 

240, comma 11, del codice; 

- il RUP ha specificato che la Commissione ex art. 240, comma 5, del D.Lgs 163/2006, deve essere 

composta da tre componenti, in possesso di specifica idoneità, così designati; 

i. primo componente: il RUP (art. 240, comma 14), membro di competenza Astral S.p.a.; 

ii. secondo componente: individuato dall’Impresa appaltatrice; 

iii. terzo componente: nominato di comune accordo dai componenti già designati, contestualmente 

all’accettazione congiunta del relativo incarico; 

- con nota del 21/09/2015, integrata con ulteriore nota in pari data, l’impresa appaltatrice DSBA 

S.r.l. ha comunicato la nomina del membro di propria competenza, individuato nella persona 

dell’Ing. Paolo Mangone, nato a Zagarise (CZ) il 03/05/1953 e residente in Roma, Via Fernando 

Colombo, 12 - 00154, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 11462, specificando di aver 

conferito allo stesso il potere di assumere decisioni vincolanti ai sensi dell’art. 240, comma 11, del 

codice; 

- con Verbale di riunione preliminare del 24/09/2015, i membri designati, Ing. Claudio Di Biagio e 

Ing. Paolo Mangone, hanno d’intesa nominato il terzo componente della Commissione, individuato 

nella persona dell’ Arch. Ermanno Afilani e, altresì, di nominare Presidente della Commissione 

l’Ing. Claudio Di Biagio; 

- la Commissione così proposta è stata nominata con Determinazione dell’Amministratore Unico  n. 

223 del 14/10/2015, la quale ha conferito alla Commissione medesima il potere di assumere 

decisioni vincolanti ai sensi dell’art. 240, comma 11, del codice; 

- per la quantificazione dell’onorario da corrispondere ai componenti della Commissione, è stata 

utilizzata come base di calcolo e come disposto dall’art. 240, comma 10, la Tariffa allegata al D.M. 

n. 398/2000, che quantifica il corrispettivo nella misura massima del 50% risultante 

dall’applicazione di detta Tariffa; 

-  sulla base delle elaborazioni effettuate ai sensi degli allegati del D.M. n. 398/2000, è stato 

calcolato in € 36.433,65 il compenso spettante per l’espletamento delle attività connesse alle 

attività di cui all’art. 240 del codice; 

- a seguito di quanto sopra e per motivi di opportunità, è stato convenuto che l’importo complessivo 

del compenso per i lavori della Commissione inerenti la proposta di Accordo bonario venisse 

diminuito e quantificato in € 5.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA come per legge, per ognuno 

dei tre componenti della Commissione, cosi come disposto con la Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 223 del 14/10/2015 sopra richiamata; 

 



 
 

 
 

- la Commissione, nel corso di numerosi incontri ed a seguito del riesame delle riserve, dei 

documenti di appalto, delle relazioni dei Direttori dei lavori sopra richiamate, nonché della 

documentazione consegnata dall’impresa appaltatrice, ha manifestato la propria intenzione di 

accogliere alcune delle richieste della DSBA S.r.l. presentate con riserve, in via transattiva; 

- in particolare, la Commissione si è riunita in data 15/10/2015 (Verbale di riunione della 

Commissione n. 01 prot. n. 3381/15/LAV del 15/10/2015), in data 22/10/2015 (Verbale di riunione 

della Commissione n. 02 prot. n. 3478/15/LAV del 22/10/2015), in data 27/10/2015 (Verbale di 

riunione della Commissione n. 03 prot. n. 3530/15/LAV del 27/10/2015), in data 04/11/2015 

(Verbale di riunione della Commissione n. 04 prot. n. 3637/15/LAV del 04/11/2015) e in data 

06/11/2015 (Verbale di riunione della Commissione n. 05); 

- nel corso di detti incontri, la Commissione ha dettagliatamente discusso il contenuto delle riserve 

iscritte nel Registro di contabilità, cercando di giungere ad un accordo, redigendo n. 4 Verbali di 

riunione della Commissione da considerare parte integrante del presente documento; 

- a conclusione delle riunioni, la Commissione ha ritenuto di dover riconoscere all’impresa 

appaltatrice DSBA S.r.l. un importo aggiuntivo complessivo di € 300.956,66 così come 

dettagliatamente descritto nel Verbale di proposta di accordo bonario prot. n. 3670/15/LAV del 

10/11/2015, allegato al Verbale di riunione della Commissione n. 05 prot. n. 3669/15/LAV del 

10/11/2015; 

 

VISTI 

- la Determina del Presidente pro-tempore n. 0240 del 04/05/2011, con la quale è stato approvato il 

Progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto; 

- il SAL n. 01 a tutto il 15/07/2014; 

- il SAL n. 02 a tutto il 10/03/2015; 

- la Determinazione Amministratore Unico n. 223 del 14/10/2015, con la quale è stata nominata la 

Commissione, così come sopra costituita; 

- il Verbale di accordo bonario prot. n. 3670/15/LAV del 10/11/2015, allegato al Verbale di riunione 

della Commissione n. 05 prot. n. 3669/15/LAV del 10/11/2015; 

 

RITENUTO 

- di poter procedere al pagamento all’impresa DSBA S.r.l. con sede legale in Roma, via Zoè 

Fontana, 202 - 00132 (RM) con CF/P. IVA n. 11140321008 dell’importo concordato, per un totale 



 
 

 
 

di € 300.956,66 oltre € 66.210,46 dovuti per IVA così per complessivi € 367.167,12 come risulta 

da Verbale di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

- di poter procedere al pagamento ai membri della Commissione per l’accordo bonario, di cui alla 

Determinazione Amministratore Unico n. 223 del 14/10/2015, per un importo complessivo di € 

19.032,00 da dividere in pari uguali tra i tre membri della Commissione stessa; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3868/15/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing, Claudio Di Biagio, 

ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area 

Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente 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 prendere atto del Verbale di Accordo bonario, prot. n. 3670/15/LAV del 10/11/2015; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa DSBA S.r.l., con 

CF/P. IVA n. 11140321008, dell’importo concordato per un totale di € 300.956,66 oltre € 

66.210,46 dovuti per IVA così per complessivi € 367.167,12 come da Verbale di accordo bonario 

ex art. 240 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. allegato alla presente; 

- di precisare che la spesa complessiva di € 367.167,12 relativo al pagamento dell’Accordo bonario 

trova copertura economica nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera, nei fondi specifici di 

cui alla D.G.R.L. n 909 del 2007, così come da indicazioni del Verbale di accordo bonario sopra 

richiamato; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento di € 5.000,00 oltre € 1.344,00 

per IVA così per complessivi € 6.344,00 al componente della Commissione nominata con 

Determinazione Amministratore Unico n. 223 del 14/10/2015, Ing. Claudio Di Biagio; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento di € 5.000,00 oltre € 1.344,00 

per IVA così per complessivi € 6.344,00 al componente della Commissione nominata con 

Determinazione Amministratore Unico n. 223 del 14/10/2015, Ing. Paolo Mangone, previa 

presentazione di fattura per le prestazioni effettuate; 



 
 

 
 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento di € 5.000,00 oltre € 1.344,00 

per IVA così per complessivi € 6.344,00 al componente della Commissione nominata con 

Determinazione Amministratore Unico n. 223 del 14/10/2015, Arch. Ermanno Afilani; 

- di precisare che la spesa complessiva di € 19.032,00, relativa al pagamento dei tre componenti 

della Commissione trova copertura economica all’interno del Quadro economico approvato per 

l’esecuzione dell’opera, alla voce B8 “spese per attività di consulenza e di supporto” per € 

10.000,00 e alla voce B7 “spese tecniche” per i residui € 9.032,00 ; 

- 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 e all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


