
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 139 DEL 28 APRILE 2020 

 

OGGETTO: APPALTO “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, 

REPERIBILITÀ H24 E PRONTO INTERVENTO H24, NONCHÉ I 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ 

REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A.” 

LOTTO CM 3 SUD – OPERE COMPLEMENTARI 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto di cui all’oggetto, con contratto, stipulato in data 27 luglio 2017, repertorio 

n.  24.029/17, l’ ATI COSTRUZIONI GENERALI srl (CAPOGRUPPO) – Calcestruzzi 

Valcomino srl – Vis Mobility srl, con sede in Casalvieri (FR), cda Pozzuoli snc – 03034, 

ha assunto l’onere di realizzare i lavori di cui trattasi per un importo contrattuale di 

€1.841.052,50, di cui € 83.055,00 per oneri per la sicurezza; 

- nel corso dell’appalto Astral S.p.A. ha ritenuto necessario prendere in esame alcune 

integrazioni al progetto originario derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili 

al momento della redazione del progetto, concatenate e supplementari ai lavori in essere; 

- la Regione Lazio, con DGR 489 del 21.10.11, ha approvato il CEREMSS ed il relativo 

aggiornamento, da realizzarsi a cura di Astral S.p.A. e con Convenzione del 2/5/2012, 

rep. Regionale 15255 del 25.05.12, ha formalizzato, attraverso il settore regionale 

competente, l’affidamento della loro realizzazione; 

- il progetto CEREMSS è un progetto articolato relativo all’impianto di diverse attività, 

ciascuna delle quali presenta diversi contenuti in relazione ai quali sono necessarie 

diverse specializzazioni per la loro realizzazione; 

- nell’ambito dello sviluppo del CEREMSS è stato predisposto un progetto che prevede la 

costituzione di una rete di rilevazione puntuale dei dati di traffico, sulla Rete Viaria 

Regionale (RVR), e la costituzione della relativa una banca dati; 



 

- l’attività in oggetto rientra nel capitolo di progetto denominato GdL_AS5 - 

INTEGRAZIONE E SVILUPPO RILIEVI DEL TRAFFICO e riguarda 

l’implementazione e integrazione della rete periferica di raccolta dei dati di cui al punto 

precedente. In particolare si tratta dell’acquisizione e installazione di 50 Punti di 

Monitoraggio distribuiti su specifiche tratte e della loro trasmissione dati al sistema 

Informativo Centrale al fine di realizzare un sistema atto a contribuire allo sviluppo delle 

analisi del CEREMSS e della conoscenza dello stato delle strade Astral S.p.A., dei flussi 

di traffico, della viabilità e Infomobilità, etc.; 

- nel capitolo di progetto denominato GdL_AS5 di cui sopra, il RUP del CEREMSS, ing. 

Adriana Elena, indica come fondi residui per la realizzazione di detta attività in 

complessivi € 729.000,00 (Euro settecentoventinovemila/00) oltre IVA; 

- di concerto tra le Aree Progettazione Lavori ed Espropri, Infomobilità, Contratto di 

Servizio e Project Financing, Vigilanza Nucleo Sicurezza Stradale e CEREMSS, sono 

state individuate caratteristiche tecniche atte a consentire in una unica soluzione la 

rilevazione di tutti gli elementi utili a soddisfare gli obiettivi di Astral S.p.A., tenendo 

conto dell’evoluzione che le tecnologie in tal senso hanno avuto in questi ultimi anni; 

- in relazione a detti requisiti, per un completo monitoraggio della RVR a regime saranno 

necessari n. 100 Telecamere/Centraline, una per ogni senso di marcia;  

- era altresì necessaria la bonifica della RVR dalle centraline preesistenti e ad oggi non più 

funzionanti; 

- l’Amministratore Unico di Astral S.p.A., con Determinazione n. 91 del 30 maggio 2017, 

individuava i lavori e le forniture da realizzare nell’ambito dell’appalto in oggetto; 

- gli ulteriori lavori e forniture, trovano copertura economica nel capitolo denominato GdL 

AS5 INTEGRAZIONE E SVILUPPO RILIEVI DEL TRAFFICO, come indicato nella 

suddetta Determinazione; 

- con nota interna prot. n. 2410/17/PROLAV, il direttore dell’Area Lavori Progettazione 

ed Espropri, ing. Giovanni Torriero, ha dato indicazione ai R.U.P. e D.L., degli appalti 

inerenti i Centri di Manutenzione e denominati “Servizio di sorveglianza stradale, 

reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla 

viabilità regionale in gestione ad Astral S.p.A.”, ognuno per quanto di competenza, di 

procedere alla consegna degli ulteriori lavori e forniture, ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lettera b del D.lgs. 50/16; 

- i lavori di cui sopra venivano consegnati con specifico Ordine di Servizio del 08.11.2017 

del Direttore dei Lavori ing. Roberto De Angelis; 



 

- il Direttore dei Lavori provvedeva a redigere lo Stato finale dei lavori, accettato senza 

riserve dall’Impresa, e la relativa relazione per l'importo complessivo di € 56.500,00; 

- secondo il suddetto Stato finale risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari ad € 

600,00; 

- il Direttore dei lavori provvedeva ad emettere in data 27.01.2020 il Certificato di regolare 

esecuzione degli stessi; 

- il Direttore dei Lavori provvedeva a redigere la Relazione sul Conto Finale dal quale 

risultano, rispetto a quanto preventivato in fase iniziale di affidamento, € 75,00 di 

economie; 

 

CONSIDERATO CHE 

- che l’importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve 

dall’Impresa, è di  € 56.500,00 (euro cinquantaseimilacinquecento/00), oltre IVA come 

per legge; 

- che risulta il credito complessivo dell’impresa per € 600,00 (euro seicento/00), oltre IVA 

come per legge; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 75,00 in base alle spese tecniche 

sostenute; 

- che l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato dalla Cassa 

edile competente per territorio che si allega alla presente. Nello specifico per le imprese 

costituenti l’ATI: 

- Costruzioni Generali srl, Durc online con numero prot. INAIL_20491114 con 

scadenza validità al 19/06/2020; 

- Calcestruzzi Valcomino srl, Durc online con numero prot. INAIL_20500723 con 

scadenza validità al 19/06/2020; 

- Vis Mobility srl, Durc online con numero prot. INAIL_19465636 con scadenza 

validità al 03/04/2020, scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, 

in attuazione del citato articolo di decreto legge conserva la validità fino al 15 

giugno 2020; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Prisco, con nota di 

approvazione: 



 

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

- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori; 

- di poter liquidare all’ ATI COSTRUZIONI GENERALI srl (CAPOGRUPPO) – 

Calcestruzzi Valcomino srl – Vis Mobility srl, con sede in Casalvieri (FR), cda 

Pozzuoli snc – 03034, il credito residuo di € 600,00 (euro seicento/00), oltre IVA come 

per legge;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 97/2020 dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, vistata dal 

Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 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 

- dello Stato Finale dei Lavori e la Relazione su Conto Finale; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016, pervenuta ad Astral S.p.A. al prot. 0008837 del 22.04.2020; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” redatto dal Direttore dei 

Lavori, ing. Roberto De Angelis debitamente sottoscritto in data 27 gennaio 2020; 

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

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

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’ATI 

COSTRUZIONI GENERALI srl (CAPOGRUPPO) – Calcestruzzi Valcomino srl – Vis 

Mobility srl, con sede in Casalvieri (FR), cda Pozzuoli snc – 03034, a saldo dei lavori in 



 

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

all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 l’importo di € 600,00 (euro seicento/00) oltre IVA 

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.; 

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

dei Lavori, sono pari a  € 75,00 (Euro settantacinque/00); 

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

copertura nella DGR 489 del 21.10.11 - Progetto CEREMSS; 

- che il contenuto del presente schema di Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

- di disporre che copia della Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri; 

all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di garantire 

tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

  Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

              Dott.ssa Anna Palomba                  Ing. Antonio Mallamo  

 


