
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 230 DEL 15 OTTOBRE 2015 

 

OGGETTO: S.R. PONTINA EX SS 148. INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE DAL KM 22+200 AL KM 37+500 CIRCA IN DIREZIONE LATINA 

IN TRATTI SALTUARI, NEI COMUNI DI ROMA, POMEZIA ED ARDEA. 

Approvazione Perizia di Variante 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C27H14000300002 

Codice CIG: 58188277F0 

Codice Commessa: D-439-003-SR148-A2013 

Impresa: Edil G.M. srl - con sede in via Monte Stallonara, 200 - 00148 Roma (RM) 

Contratto di Appalto: Rep. n. 1642/15 del 25/03/2015 

Importo contrattuale:        €  246.023,03 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:   €   6.848,44 

Ribasso offerto:        33,88 % 

Responsabile Unico del Procedimento:   Ing. Claudio Di Biagio 

Direttore dei lavori:      Geom. Giovanni Bagalino 

Coord. della sicurezza in fase di esecuzione:  Ing. Luca Pierluisi 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota della Regione Lazio prot. n. 311850/03/33 del 29/05/2014, l’intervento in epigrafe è 

stato inserito nella programmazione di cui alla D.G.R. n. 439/2013; 

- Astral S.p.A., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione n. 8 del 08 gennaio 

2015, ha aggiudicato definitivamente all’Impresa EDIL G.M. srl la gara relativa ai lavori 

denominati “S.R. Pontina ex SS 148. Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento 

della pavimentazione stradale dal Km 22+200 al Km 37+500 circa in direzione Latina in 

tratti saltuari, nei Comuni di Roma, Pomezia ed Ardea” a fronte di un ribasso del 33,88 %; 



 
 

 
 

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

510.000,00 (eurocinquecentodiecimila/00), trovano copertura nei finanziamenti attribuiti dalla 

Regione Lazio ad Astral SpA con DGR 439/2013, come specificato nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 77 del 19/06/2014; 

- in data 07 aprile 2015 si è provveduto, ai sensi dell’art. 153, e art. 154 del Regolamento 

approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, alla consegna dei lavori in oggetto; 

- in data 25 marzo 2015, rep. 1642/15, è stato stipulato il contratto di Appalto tra l’Impresa 

EDIL G.M. s.r.l. e Astral S.p.A. 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 28/04/2015, prot. n. 1433/15/TECN, il Direttore del Lavori, Geom. Giovanni Bagalino, 

ha proposto una perizia di variante del 4.38% sull’importo contrattuale, pari ad un maggiore 

importo di € 11.888,75, approvata dal RUP con nota prot. n. 1712/15/TECN del 20/05/2015; 

- in data 20/04/2015, l’Impresa ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, prot. n. 

1433/15/TECN; 

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

l’Impresa, l’ultima in data 10-12-2014, 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, Registro di Contabilità e Stato Finale dei Lavori a tutto il 

05/16/2015; 

- in data 06/05/2015, il Direttore dei Lavori, ha effettuato in contraddittorio con l’Impresa EDIL 

G.M. s.r.l. una visita in cantiere al fine di verificare l’ultimazione dei lavori; 

- in data 26/06/2015, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, con Verbale di Visita 

di Controllo effettuata in data 22/06/2015; 

 

VISTO 

- la  Determinazione dell’Amministratore Unico n. 77 del 19 giugno 2014; 

-  lo Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall’impresa, con prot. n. 1433/15/TECN del 

20/04/2015; 

- lo Stato Finale dei Lavori del 05 giugno 2015, prot. n. 2220/15/TECN; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 26 giugno 2015 prot. n. 2220/15/TECN; 

- che, a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 

26/05/2015, è stato rilasciato dalla CE di Roma e Provincia il DURC dal quale si evince che 

l’Impresa risulta in regola con i contributi alla data del 26/05/2015; 



 
 

 
 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile dei Procedimento, ing. Claudio Di Biagio 

- di dover approvare la perizia di variante approvata dal RUP con nota prot. n. 1712/15/TECN del 

20/05/2015; 

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

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

Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP con nota prot. n. 2220/15/TECN per l’importo di € 

19.498,90 (dicianovemilaquattrocentonovantotto/90), oltre € 4.289,76 (euro 

quattromiladuecentottantanove/76) dovuti per IVA così per complessivi € 23.788,66 (euro 

ventitremilasettecentottantotto/66) 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3310/15/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 Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, 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 approvare la perizia di variante per come proposta dal RUP, con nota prot. n. 1712/15/TECN del 

20/05/2015, per un maggior importo contrattuale pari ad € 11.888,75; 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 26/06/2015, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Bagalino, sottoscritto e assunto al protocollo Aziendale al n. 

2220/15/TECN; 

- 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 della cauzione definitiva di cui all’art. 14 del contratto d’appalto; 



 
 

 
 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare lo schema di atto di sottomissione con 

l’impresa di cui alla nota prot. 1433/15/TECN del 20/04/2015; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento alla Edil G.M. s.r.l., a saldo dei 

lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui 

all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010,  l’importo di € 19.498,90 

(dicianovemilaquattrocentonovantotto/90), oltre € 4.289,76 (euro 

quattromiladuecentottantanove/76) dovuti per IVA così per complessivi € 23.788,66 (euro 

ventitremilasettecentoottantotto/66), 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. come 

disposto dall’art. 4 del Contratto d’Appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di 

fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; tale garanzia decadrà quando il collaudo diverrà 

definitivo ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

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

€ 158.732,24 (euro centocinquantottomilasettecentotrentadue/24); 

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

Determinazione trovano copertura nei finanziamenti attribuiti alla Regione Lazio con D.G.R. n 

439/2013, capitolo di spesa D12514, come specificato nella Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 118 del 07.10.2014;  

- 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 a: RUP, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Area Amministrativa, 

all’Area Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 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 


