
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 204 DEL 15 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SR EX SS 156 DEI MONTI LEPINI, 

NEL TRATTO PROSSEDI-LATINA – SVINCOLO DI PONTINIA (KM 9+200) 

ALLO SVINCOLO DI SEZZE (KM 15+821) – II° LOTTO 

Approvazione del Sal n. 8 a tutto il 08/04/2015 e liquidazione del Certificato di 

pagamento n. 8 ed adempimenti conseguenti 

 

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in relazione opere in oggetto, in data 09/05/2011 è stato emesso il Certificato di Pagamento 

n. 7, per complessivi € 38.535.088,27; 

- ad oggi risultano eseguite e non certificate opere per € 608.747,27; 

- in data 07/08/2014 sono stati consegnati all’Impresa CCC i lavori di cui alla terza perizia 1^ 

fase; 

- in data 22/07/2011, la Regione Lazio ed Astral SpA hanno stipulato, con Reg. Cron. 14416 

del 26/08/2011, l’Atto Integrativo del Contratto di servizio rep. N. 6023 del 25/10/2006, 

concernente il trasferimento in capo ad Astral S.p.a.della gestione del contratto rep. N. 5933 

del 30/12/2004 stipulato tra la Regione Lazio e l’ATI CCC-Monaco S.p.A.; 

- in data 05/06/2014, con Reg. Cron. 17144, è stato sottoscritto da Regione Lazio ed Astral 

SpA l’atto di modifica dell’atto integrativo del Contratto di Servizio, che contempla la 

liquidazione dei S.A.L. all’ATI Appaltatrice direttamente da parte della Regione Lazio, sulla 

base dei Certificati di Pagamento trasmessi da Astral SpA; 

- con nota prot. n. 7495 del 03/04/2015, Astral SpA ha fornito dettagliato resoconto alla 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio 

relativamente all’iter di pagamento e della situazione di finanziamenti; 

- è stato redatto il SAL n. 8 a tutto il 08/04/2015 ed emesso il Certificato di Pagamento in data 

08/04/2015 prot. n. 1259/15/TECN; 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- il DURC in data 22/07/2015 attesta la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice; 

- la presente Determinazione non ha contenuto economico per Astral S.p.a. 

 

PRESO ATTO 

- dell’approvazione, da parte del R.U.P., con nota prot. 2986/15/LAV del 11/09/2015, del 

SAL n. 8 a tutto il 08/04/2015 e del Certificato di pagamento n. 8, prot. n. 1259/15/TECN 

del 15/04/2015; 

- che lo schema della presente Determinazione, prot. n. 2987/15/LAV, è stato predisposto dal 

RUP, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato 

vistato dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, dal Dirigente dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini e dal Direttore 

Generale, dott. Daniele Lucci; 

- 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 suesteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- che il RUP provveda alla trasmissione di copia degli atti relativi alla contabilità alla 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio ai 

fini della liquidazione del Certificato di Pagamento, ai sensi dell’art. 3 dell’Atto di modifica 

dell’Atto Integrativo del Contratto di Servizio, sottoscritto in data 05/06/2014, con Reg. 

Cron. 17144 tra Regione Lazio ed Astral SpA, che contempla la liquidazione dei S.A.L. 

all’ATI Appaltatrice direttamente da parte della Regione Lazio, sulla base dei Certificati di 

pagamento trasmessi da Astral SpA; 

- di dare atto che l’importo da corrispondere all’A.T.I., costituita dalla ATI – CCC e Monaco 

SpA, è pari ad euro 1.277.518,89 (eurounimilioneduecentosettanta 

settemilacinquecentodiciotto/89) oltre euro 281.054,16 (euro 

duecentoottantunomilaecinquantaquattro/16) di IVA, e così per complessivi € 1.558.573,05 

(eurounmilionecinquecentocinquantottomilacinquecentosettantatre/05); 



 
 

- 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,a cura del RUP, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza Direzione Regionale Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio; 

- di disporre che copia della predente Determinazione sia trasmessa, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, all’Area Amministrazione, all’Area Lavori, 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 


