
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 139 DEL 28 MARZO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI COLLEFERRO – INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA SULLA SP64A INTERSEZIONE SVINCOLO 

CONTRADA DI COLLE RAMPO – VIA FONTANA BARABBA 

LOTTO 2 – Realizzazione Rotatoria 

CUP:  C57H20001500002 

CIG:   852097857D 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota n. 0007515 del 31.03.2020, l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing. 

Federico Ranieri responsabile unico del procedimento per l’intervento in oggetto; 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 384 del 24.12.2020, ha affidato l’esecuzione 

dell’intervento in oggetto a Pangea Consorzio Stabile, con sede legale in Pescara, Via 

Tiburtina Valeria n. 149/1 – 65129, P.IVA e CF: 01943430684, a fronte di un ribasso 

del 33,630 %; 

- è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 3429 del 15.02.2021 con l’Impresa 

Pangea Consorzio Stabile per un corrispettivo pari ad € 372.049,90 (euro 

trecentosettantaduemilaquarantanove/90), oltre IVA; 

- in data 08 giugno 2020 si è provveduto, ai sensi dell’art. 5, del Decreto n. 49 del 7 

marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla consegna dei 

lavori; 

- con propria nota acquisita agli atti con prot. 2265/21/LAV/INT del 29.09.2021, il 

direttore dei lavori, Ing. Marco Panimolle, ha redatto una proposta di modifica 

contrattuale, trasmettendola al RUP per le valutazioni di competenza; 



 

- ciò non ha comportato modifiche sostanziali all’impostazione progettuale ed il 

maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari ad € 49.396,13, pari 

al 13,28 % del contratto originario, comportando un aumento dell'importo 

contrattuale da € 372.049,90 (euro trecentosettantaduemilaquarantanove/90) ad € 

421.446,03 (euro quattrocentoventunomilaquattrocentoquarantasei/03); 

- la modifica contrattuale di cui ai punti precedenti è stata approvata con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 419 del 18.10.2021; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 28.10.2020, come da certificato prot. 

2473/21/LAV/INT del 29.10.2021, senza registrare ritardi; 

- in data 07.03.2022, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori di cui al 

prot. n. 0419/22/DIS/INT del 07.03.2022, la relativa relazione ed il certificato di 

regolare esecuzione di cui al prot. n. 0420/22/DIS/INT del 07.03.2022; 

- secondo il suddetto stato finale, residua un credito netto dell'impresa per lavori ed 

oneri della sicurezza pari alla somma totale di € 2.107,23, oltre IVA; 

- il credito della predetta Pangea Consorzio Stabile ammonta a complessivi € 2.107,23 

oltre IVA; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 204.441,90 in base alle spese 

tecniche sostenute come da tabella di seguito riportata: 

 

 

 

Quadro Econ. 

approvato

Contratto    

 rep. N° 3429/21
perizia di variante Spesa effettiva 

Importo lavori a misura              522.901,77              522.901,77               592.807,04              592.807,04   

Oneri per la sicurezza                25.000,00                25.000,00                 28.000,00                28.000,00   

Importo a base d'asta             547.901,77             547.901,77              620.807,04              620.807,04   

Totale lavori a misura più oneri per la sicurezza 

al netto del ribasso del 33,63%
          372.049,90              421.446,03             421.446,03   

Lavori in economia                20.000,00                             -                             -     

Rilievi accertamenti indagini  -                           -                             -     

Allacciamenti pubblici servizi  -                           -                             -     

Acquisizione aree o immobili                30.000,00                 30.000,00                30.000,00   

Imprevisti 3%                27.000,00    - 

Spese tecniche per incarichi esterni                45.676,80                 45.676,80                53.477,80   

Spese tecniche ASTRAL (2%)                10.958,04                 12.416,14                12.416,14   

Spese per attività di consulenza  -  -  - 

Spese per event. Commissioni giudicatrici  -  -  - 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche
                    500,00                      500,00                    500,00   

Spese per accert. di laboratorio                  2.085,00                   2.085,00   

I.V.A. 22%              130.878,39                 92.718,13                92.718,13   

Tot. somme a disp. Amm.              267.098,23               183.396,07              189.112,07   

Importo complessivo:             815.000,00              604.842,10             610.558,10   

Restano disponibili:            204.441,90   



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 98/2022 della 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. Federico 

Ranieri, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 di cui al prot. n. 0419/22/DIS/INT del 07.03.2022; 

- della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione prot. n. 

0420/22/DIS/INT del 07.03.2022; 

- del DURC on line, allegati all’approvazione del RUP dello stato finale e del certificato 

di regolare esecuzione, prot. INPS_30071783, dal quale si evince che l’Impresa 

PANGEA Consorzio Stabile risulta in regola con i contributi fino alla data del 

26.06.2022 e prot. INAIL_30233457, dal quale si evince che l’Impresa esecutrice 

CODISAB S.r.l. risulta in regola con i contributi fino alla data del 19.03.2022; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, pervenuta al RUP a mezzo pec; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP con nota prot. 0478/22/DIS/INT del 18.03.2022 

- 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’impresa Pangea Consorzio Stabile, con sede legale in Pescara, 

Via Tiburtina Valeria n. 149/1 – 65129, P.IVA e CF: 01943430684, il credito residuo 

di € 2.107,23 (euro duemilacentosette/23), oltre IVA; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di competenza 

Astral con i fondi di cui alla DGR n. 89/20; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei 

lavori, Ing. Marco Panimolle, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo 

aziendale al n. 0420/22/DIS/INT del 07.03.2022; 

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

cauzione definitiva di cui all’articolo 15 del contratto d’appalto; 

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

Pangea Consorzio Stabile, con sede legale in Pescara, Via Tiburtina Valeria n. 149/1 

– 65129, P.IVA e CF: 01943430684, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle 

ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), di cui all’articolo 30, comma 5, del 

DPR 50/2016, l’importo di € 2.107,23 (diconsi euro duemilacentosette/23), 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 ad € 204.441,90 (euro 

duecentoquattromilaquattrocentoquarantuno/90); 

- di dare atto di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di 

competenza Astral S.p.a. con i fondi di cui alla DGR n. 89/20; 

- 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; alla Direzione Infrastrutture Stradali e 

Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali; 



 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al 

RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a 

realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


