
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 114 DEL 26 LUGLIO 2016 

 

OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL NODO SQUARCIARELLI – IV 

STRALCIO FUNZIONALE – COLLEGAMENTO VILLA SENNI, MARINO, 

GROTTAFERRATA, ROCCA DI PAPA. SECONDA PERIZIA DI VARIANTE 

E SUPPLETIVA I STRALCIO.  

Accordo Bonario ai sensi dell’art. 240, commi 6, 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’impresa Delta Lavori, aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha apposto sugli atti contabili in corso 

d’opera e confermato sullo Stato Finale n.10 riserve (dal n. 58 al n. 68) per un importo di euro 

10.059.630,20;  

- la Direzione Lavori ha puntualmente respinto le suddette riserve, ritenendole infondate ed 

inammissibili e, nella considerazione di una quantificazione nulla delle stesse, non ha mai 

prodotto al RUP la relazione riservata propedeutica all’eventuale attivazione dell’accordo bonario 

in corso d’opera; 

- la commissione di collaudo, in data 26 maggio 2016 ha emesso il certificato di collaudo finale; 

- con nota n. 1464/LAV   del  27 maggio 2016, il RUP ha chiesto all’Amministratore Unico di 

poter procedere alla costituzione di una Commissione ex art. 240, commi 6, 8 e 11 del D.Lgs. 

163/2006; 

- in data  27 maggio 2016,  con nota n.  19/2016/AU,  l’Amministratore Unico di Astral S.p.A ha 

autorizzato il RUP a procedere alla costituzione della Commissione su indicata e nominare in 

qualità di membro dell’Astral S.p.A., con potere di assumere decisioni vincolanti,  l’Ing. 

Tommaso Picano, dipendente di Laziocrea S.p.A, società regionale,  di provata esperienza in 

materia di lavori pubblici, in quanto i Dirigenti di Astral S.p.a., in questo particolare momento 

dell’Azienda (è in corso la fusione con Cotral, è in corso l’acquisizione e l’attivazione delle nuove 

competenze in merito alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, è in corso 



 
 

l’attivazione degli interventi stradali nei comuni del Lazio, è in corso  l’intensificazione 

dell’azione della vigilanza) risultano particolarmente impegnati ai gravosi compiti di istituto; 

- con nota n. 9836/UOR Astral S.p.a. ha invitato la Delta Lavori SpA a nominare il proprio 

componente della Commissione; 

- con PEC datata 31 maggio 2016, acquisita agli atti di Astral prot. 10097, in data 1° giugno 2016  

la Delta Lavori S.p.A ha comunicato il nominativo del membro in rappresentanza della stessa, 

identificato nell’Arch. Roberto Pinci, con potere di assumere decisioni vincolanti; 

- in data 27 giugno 2016, prot. 12153, i membri Ing. Tommaso Picano e Arch. Roberto Pinci, oltre 

a dichiarare formale accettazione dell’incarico, hanno comunicato la designazione dell’Avv. 

Tommaso Pallavicini  in qualità di Presidente della Commissione; 

- previa convocazione, con nota n. 12186 datata 28 giugno 2016, in data 30 giugno 2016 si è 

insediata la Commissione (verbale n. 01 – Insediamento della Commissione  del 30 giugno 2016) 

composta da: 

1) Avv. Tommaso Pallavicini  Presidente,   via R. Fauro,  27  00197 Roma                C.F. 

PLLTMS79H20H501J 

2) Arch. Roberto Pinci        Membro      corso Pierluigi, 89 00036 Palestrina        C.F.  

PNCRRT58E26501C 

3) Ing. Tommaso Picano       Membro      via Emilio De Marchi, 21 00141 Roma    C.F.  

PCNTMS63P09H501M 

- con determinazione dell’Amministratore Unico n. 108 del  8 luglio 2016, si è preso atto  

dell’avvio della procedura di Accordo Bonario in argomento, della costituzione della 

Commissione con potere di assumere decisioni vincolanti; che l’onorario professionale previsto 

per la Commissione pari  a  euro 57.300,00 trova copertura nel Quadro Economico dell’intervento 

in oggetto al punto B2B; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la Commissione costituita con potere di assumere decisioni vincolanti, tramite il Presidente, ha 

trasmesso, con nota prot. n. 14206  del  25 luglio 2016, l’atto, datato 22 luglio 2016, con il quale è 

stato raggiunto l’accordo bonario risolutivo delle riserve; 

- l’accordo bonario risolutivo delle riserve è stato raggiunto dalla Commissione,  per l’importo di 

euro 2.593.092,22 (diconsi euro duemilionicinquecentonovantatremilazeronovantadue/22);   

- tale  importo trova temporaneamente copertura nel capitolo Regionale D 12514 det. DE G16537 

 

 



 
 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2102/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, ed è stato vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura,  Avv. Vanda Martelli, 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 e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di prendere atto dell’accordo bonario risolutivo delle riserve raggiunto dalla Commissione per 

l’importo di euro 2.593.092,22  (diconsi euroduemilionicinquecentonovantatremilazeronovantadue/22); 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di pagare l’importo relativo all’accordo bonario di euro 

2.593.092,22 (diconsi euro duemilionicinquecentonovantatremilazeronovantadue/22);  

- di dare, altresì, mandato all’Area Amministrazione di pagare l’importo relativo all’onorario 

professionale previsto per la Commissione di euro 57.300,00 (diconsi euro 

cinquantasettemilatrecento/00) cosi suddiviso: 

-  Avv. Tommaso Pallavicini,  Presidente, euro 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00 ) per 

compenso,  euro 600,00 (diconsi  euro seicento/00) per   4%  INARCASSA,  euro  3.300,00 

(diconsi  euro tremilatrecento/00) per  IVA al 22  %,  per un totale di euro 18.900,00 (diconsi euro 

diciottomilanovecento/00); 

-  Arch. Roberto Pinci, Membro, euro 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00 ) per compenso,  

euro 600,00 (diconsi  euro seicento/00) per   4%  INARCASSA,  euro  3.300,00 (diconsi  euro 

tremilatrecento/00) per  IVA al 22%, per un totale di euro 18.900,00 (diconsi euro 

diciottomilanovecento/00); 

-  Ing. Tommaso Picano, Membro, euro 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00 ) per compenso,  

euro 600,00 (diconsi  euro seicento/00) per   4% INPS,    euro 600,00 (diconsi  euro seicento/00) 

per   4%  INARCASSA,  euro  3.300,00 (diconsi  euro tremilatrecento/00) per  IVA al 22%,  per 

un totale di euro 19.500,00 (diconsi euro diciannovemilacinquecento/00); 

- 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 Amministrativa,  all’Area Lavori,  all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali,  all’Area Affari Legali e Avvocatura; 

- 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 


