
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 113 DEL 27 GIUGNO 2017 

 

 

OGGETTO: APPALTO DENOMINATO: “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, 

REPERIBILITÀ H 24 E PRONTO INTERVENTO H 24, NONCHÉ LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE, DAL 01.07.2016 

AL 31.10.2016. CM 1ASUD: SR 2 CASSIA (DA MONTEROSI A ROMA), SR 2 BIS 

CASSIA VEIENTANA, SR VIA FLAMINIA” 

Ratifica proposta estensione ed ammissibilita’ certificato di regolare esecuzione 

Affidamento con procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50 del 

2016. 

Codice CIG: 6731912585 

Impresa: SONET S.r.l. con sede legale in Nettuno (RM), Via Cori n. 2/3 - 00048; 

Contratto di Appalto: stipulato in data 9 settembre 2016, repertorio n. 2030/16; 

Ribasso d’asta: 10 % 

Importo dei servizi e lavori al netto del ribasso d’asta del 10,00%     €.    589.500,00 

Oneri per la Sicurezza                                                                        €.      10.000,00 

Importo complessivo contratto                                                            €.    599.500,00 

Data inizio attività:  dalle ore 00:00 del 01/07/2016 

Data fine attività:  alle ore 24:00 del 21/11/2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in forza di Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 128 del 2016, Astral S.p.A. a partire 

dal 1° luglio 2016 ha assunto le funzioni di manutenzione ordinaria sulla rete viaria regionale;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 28 giungo 2016 è stato approvato 

l’affidamento diretto – con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera c) del Codice 

Appalti – dell’appalto in epigrafe dal 1° luglio 2016 al 15 settembre 2016; 



 
 

- l’impresa SONET S.r.l. con sede legale in Nettuno (RM), Via Cori n. 2/3 - 00048, ha accettato la 

proposta di affidamento dell’appalto per il lotto in epigrafe, (prot. n. 12271 del 28 giugno 2016), 

offrendo un ribasso del 10% sull’elenco dei prezzi unitari adottati per l’esecuzione dell’appalto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 7 settembre 2016, è stato ratificato 

l’affidamento all'impresa SONET S.r.l. ed è stato posticipato il termine di ultimazione dell'appalto 

in questione al 31 ottobre 2016; 

- le somme necessarie alla realizzazione dell’appalto in questione, denominato CM1a SUD, trovano 

copertura economica nella D.G.R.L. n. 5113 del 12 aprile 2016; 

- le suddette somme sono state successivamente integrate, relativamente al centro manutenzione 

CM1a Sud, con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 152 del 17 ottobre 2016, per un 

importo pari ad € 90.000,00; 

- in data 9 settembre 2016, è stato stipulato il contratto di appalto repertorio 2030/16, per € 599.500,00, 

tra l’impresa SONET S.r.l. e l’Astral S.p.A.; 

- Astral S.p.A., con proposta di estensione contrattuale, prot. n. 0021415 del 14 novembre 2016, ha 

esteso l’appalto fino alle ore 24:00 del giorno 21 novembre 2016; 

 

CONSIDERATO CHE 

- alle ore 24:00 del 21 novembre 2016 è terminato l’impegno della SONET S.r.l. con Astral S.p.A. 

relativo all’appalto in questione in quanto dalle ore 00:00 del 22 novembre 2016 è subentrata nel 

medesimo servizio l’ATI EDILSTRADE SRL - SIAS SPA - TECNOLOGIE STRADALI 

INTEGRATE SOC. COOP. - D'ANNUNZIO LUCIANO SRL - NUOVA SEGNALETICA 

EUROPEA SRL - SAP SRL - ALTERNATIVIA SRL, con sede legale in Roma, Viale Gianluigi 

Bonelli, 40 – 00127; 

- in data 23 novembre 2016, è stato effettuato in contraddittorio con il legale rappresentante della 

SONET S.r.l. una visita di controllo al fine di redigere la contabilità dei lavori e servizi eseguiti nel 

rispetto dell’art. 5 del Contratto di appalto, repertorio n. 2030/16 stipulato in data 9 settembre 2016, 

così predisponendo i documenti relativi alla contabilità dei lavori e servizi eseguiti e del materiale 

giacente in cantiere a tutto il 21 novembre 2016; 

- in data 11 maggio 2017, è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 10 del 

Contratto di Appalto stipulato in data 27 settembre 2016, repertorio n. 2045/16, predisposto come 

unico atto relativo alla verifica di conformità dei servizi realizzati e al certificato di regolare 

esecuzione dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice Appalti e dello art. 237 del 

DPR 207/10; 



 
 

- a seguito dell’accesso informatico, tramite sito INAIL, effettuato dal Responsabile dell’esecuzione 

dell’appalto in data 15 maggio 2017, la società SONET S.r.l. con sede legale in Nettuno (RM), Via 

Cori n. 2/3 - 00048– CF/P.IVA 07305710589, risulta regolare nei confronti INAIL, INPS e CNCE 

con scadenza di validità al 27 agosto 2017 (Numero Protocollo INAIL_7146252);  

 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 28 giungo 2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 7 settembre 2016; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 152 del 17 ottobre 2016; 

- il Contratto di appalto stipulato in data 9 settembre 2016, repertorio n. 2030/16; 

- la proposta di estensione contrattuale, prot. n. 0021415 del 14 novembre 2016; 

- lo Stato di avanzamento dei lavori n. 4, che corrisponde allo Stato Finale dei lavori;  

- il Certificato di Regolare Esecuzione dell’ 11 maggio 2017; 

- la regolarità  contributiva, mezzo accesso informatico del 15 maggio 2017, Numero Protocollo 

INAIL_7146252; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, Arch. Luciano Di Maddalena: 

- 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 

dell’11 maggio 2017; 

 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1701/17/PROLAV è stato predisposto dal RUP, Arch. Luciano Di 

Maddalena, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed, 

all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, 

dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

-  siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
 

- il predetto schema sarà, 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 ratificare la proposta di estensione contrattuale prot. n. 0020444 del 28 ottobre 2016; 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di regolare esecuzione“ dell’11 maggio 2017; 

- di procedere al pagamento della rata di saldo pari ad € 3.898,45 (euro tremilaottocentonovantotto/45), 

oltre IVA, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione dell’ 11 maggio 2017; 

- di disporre lo svincolo della garanzia definitiva, polizza fideiussoria n. 919410 rilasciata da Elba 

Assicurazioni S.p.A. in data 05.07.2016, come stabilito dall’art. 12 del Contratto di Appalto stipulato in 

data 27 settembre 2016, repertorio n. 2045/16; 

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

trovano copertura, per il 2016, nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 5113 del 12.04.2016, ed in 

apposite delibere di Giunta, per il 2017 ed il 2018, come risulta dalla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 87/2016 e nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 7 

settembre 2016; 

- 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 Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                         Ing. Antonio Mallamo 

 

                               

           

  


