
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 113 DEL 16 APRILE 2020 

 

OGGETTO:  APPALTO LAVORI “SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'AREA ASL 

                    NEL COMUNE DI AMATRICE” 

         Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

         Codice CUP: C77H1S0000I0002 

         Codice CIG: 7368990AE9 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 26 agosto 2016 con O.C.D.P.C. n. 388 sono stati stabiliti i primi interventi urgenti 

di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che in data 24.08.20I6 ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio Marche Umbria e Abruzzo; 

- in data 26 settembre 2017, con nota prot. n. 23921 (prot. 3 173/17/PROTLAV) AstraI 

segnalava alla Regione Lazio la necessità di sistemare la viabilità antistante il presidio 

sanitario ASL di Amatrice; 

- in data 20 novembre 2017, con nota prot. n. 0589065, D.P.R.L. n. T00179 del 08.09.2016 

assunta al prot. n. 0029329 del 20.11.2017 di AstraI, la Regione Lazio quale Soggetto 

Attuatore Delegato, in riscontro alla proposta progettuale presentata comunicava 

l'eleggibilità della spesa dell'intervento indicato “in quanto rientrante tra le tipologie di 

spese ammissibili previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di 

Protezione Civile (O C. D. P. C. n. 40812017)”; 

- in data 30 novembre 2017, con nota prot. n. 0030324, l'Amministratore Unico di Astral 

S.p.A. ha nominato il geom. Pierluigi Zambon quale Responsabile Unico del 

Procedimento dell’intervento in questione, istituendo al contempo l’ufficio di Direzione 

lavori; 

- in data 9 gennaio 2018 con Verbale di Verifica prot. n. 00602118/PROLAV e con Verbale 

di Validazione prot. n. 0061/18/PROLAV del 09.01.2018 redatti dal RUP il progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal RUP geom. Pierluigi Zambon; 

- in data 24 gennaio 2018 con Determinazione dell'Amministratore Unico di Astral S.p.A. 

n. 24 del 24 gennaio 2018 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in 



 

questione. Con predetta Determinazione veniva altresì disposto l'affidamento dei lavori 

mediante procedura negoziata telematica con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 

comma 4 del D.lgs. 50/2016 prevedendo l'esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016; 

- con la medesima Determinazione di cui al punto precedente veniva dato atto che le 

somme necessarie alla realizzazione dei lavori in questione, pari ad € 170.000,00 trovano 

copertura nella contabilità speciale istituita a favore delle Regioni interessate dal sisma 

come comunicato dalla Regione Lazio Soggetto Attuatore Delegato con nota prot. n. 

0589065 del 20.11.2017 D.P.R.L. n. T00179 del 08.09.2016 assunta al protocollo di 

Astral S.p.A. al. n. 0029329 deI20.11.2017; 

- in data 16 maggio 2018 con Determinazione dell'Amministratore Unico di Astral S.p.A. 

n. 125 del 16 maggio 2018 dato atto della regolarità della procedura di gara esperita e del 

possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti dai documenti di gara. L’Appalto 

in questione veniva definitivamente aggiudicato all'Impresa S.C.P. Società Costruzioni 

Progettazioni S.r.l. con sede in via Silvio Pellico snc - 04100 Latina (LT), che offriva un 

ribasso del 28,713% sull' elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

- in data 19 giugno 2018 i lavori in questione venivano consegnati in via d'urgenza ai sensi 

dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 come indicato nel verbale di consegna assunto al 

prot. n. 0021032 del 20.06.2018 che prevedeva l’ultimazione dei lavori al 19 luglio 2018; 

- in data 26 luglio 2018 veniva stipulato il contratto di appalto con repertorio 2691/18 tra 

Astral S.p.A. e S.C.P. Società Costruzioni Progettazioni S.r.l. con sede in via Silvio 

Pellico snc - 04100 Latina (LT); 

- in data 16 agosto 2018 il Direttore dei lavori certifica che i lavori oggetto dell’appalto 

sono stati sostanzialmente ultimati, con un ritardo di 28 giorni rispetto ai termini previsti 

dal citato Verbale di consegna. È stato valutato che il suddetto ritardo non è imputabile 

all’impresa esecutrice in quanto l’esecuzione di alcune lavorazioni (relative 

all’ubicazione della piattaforma dello “sportello del cittadino”) sono state rallentate a 

causa di ritardo nelle indicazioni da parte del COI di Amatrice/Accumuli. Ritardi prodotti 

anche da ulteriori richieste del COI non previste in sede di progetto (ma funzionali alle 

opere da realizzare) ed attinenti alla realizzazione di una vasca di sversamento liquami e 

relativi collegamenti alla piattaforma citata; 

 

  



 

CONSIDERATO CHE 

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

in data 27 febbraio 2020, provvedeva a redigere, i documenti relativi alla contabilità finale 

dei lavori eseguiti, come riportato nella Relazione sul Conto Finale dei lavori, prot. n. 

1358/20/LAV del 4 aprile 2020; 

- l'importo dei lavori non risulta in aumento rispetto all’importo contrattuale. Si precisa che 

con Certificato di pagamento n. 1 del 26.10.2018, prot. n. 3117/18/LAV, sono stati 

liquidati € 17.127,72 (oltre IVA 10%) per lavori in economia ed € 2.801,58 (oltre IVA 

10%) per allacci ai pubblici servizi per complessivi € 19.929,30 (per complessivi € 

21.922,23 IVA compresa), importi previsti nel QE di progetto per complessivi 18.659,87 

(IVA compresa). Pertanto la spesa prevista per i lavori in economia e per gli allacci ai 

pubblici servizi risulta in aumento di € 3.262,36; somma che comunque rientra 

nell’importo previsto nel QE di progetto per gli imprevisti (pari ad € 6.233,46); 

- con certificato DURC prot. INPS_18458160 viene attestata la regolarità contributiva 

dell’impresa appaltatrice S.C.P. Società Costruzioni Progettazioni S.r.l. con sede in via 

Silvio Pellico snc - 04100 Latina (LT); 

- l’impresa S.C.P. Società Costruzioni Progettazioni S.r.l. ha acceso ai sensi dell’art. 102 

comma 3 del DPR n. 554/99, a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, la 

polizza fideiussoria n. 1626944 (che si allega) rilasciata dall’Agenzia di Cisterna di Latina 

della Elba Assicurazioni S.p.A. in data 2 aprile 2020 per un importo pari ad € 560,39; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, geom. Pierluigi Zambon: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del 1 aprile 

2020, prot. n. 1247/20/LAV; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) alla S.C.P. Società 

Costruzioni Progettazioni S.r.l. con sede in via Silvio Pellico snc - 04100 Latina (LT), 

come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP 

per l’importo di € 560,39 (Euro cinquecentosessanta/39), oltre I.V.A. del 10%, come da 

Stato Finale dei Lavori prot. n. 1246/20/LAV del 01.04.2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 79/2020 dell’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, geom. Pierluigi Zambon, e siglata 



 

dal Direttore della predetta Area, ing. Giovani 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 Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice 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 CHE 

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

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  125 del 16 maggio 2018;  

- del Contratto di appalto rep. n. 2691/18 stipulato il 26 luglio 2018; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 1 aprile 2020, prot. n. 1247/20/LAV;  

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 1358/20/LAV del 4 aprile 2020; 

- della Polizza fideiussoria n. 1626944 del 2 aprile 20202 della Elba Assicurazioni S.p.A.; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” del 1 aprile 2020, prot. 

n. 1247/20/LAV, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Luciano Di Maddalena, 

debitamente sottoscritto dalle parti; 

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

definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento alla S.C.P. Società 

Costruzioni Progettazioni S.r.l. con sede in via Silvio Pellico snc - 04100 Latina (LT), 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 € 560,39 (Euro 

cinquecentosessanta/39), oltre I.V.A. del 10%, 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. 

-  S.p.A.; 



 

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

complessivi € 170.000,00, trovavano copertura finanziaria come stabilito con 

Determinazione dell'Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 24 del 24 gennaio 2018; 

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

dei Lavori, sono pari a € 44.046,49 (Euro quarantaquattromilaquarantasei/49); 

- 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 venga 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. 

 

 

 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico 

    Dott.ssa Anna Palomba     Ing. Antonio Mallamo  

 


