
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 147 DEL 13 GIUGNO 2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H24 E PRONTO 

INTERVENTO H24, NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

SULLA VIABILITÀ REGIONALE CM3 SUD 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 6712740848 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12 la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – Astral S.p.A.; 

- il Contratto di servizio stipulato in data 25.10.2006, rep. n. 6023, tra la Regione Lazio e 

l’Azienda Strade Lazio (ASTRAL S.p.A.), successivamente aggiornato in data 19.12.2017 con 

rep. n. 2514, per l’affidamento in regime di concessione della Rete Viaria Regionale, ha 

regolamentato l’affidamento alla concessionaria Astral S.p.A. di funzioni e compiti 

amministrativi sulla rete viaria regionale; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 160 del 10 novembre 2016, l’Amministratore 

Unico di Astral S.p.A. ha ratificato alla ditta De Angelis Srl l’affidamento dei lavori denominati 

“Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto intervento H24, nonché lavori di 

manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale. LOTTO CM3 Sud”, dal 15.11.2016 al 

31.01.2017”, a fronte di un ribasso del 33,333 %; 

- il termine di ultimazione di cui al punto precedente è stato poi successivamente prorogato sino 

al 30.04.2017 con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 35 del 13.03.2017; 

- il Contratto di appalto è stato sottoscritto con rep. n. 2228/17 del 24.04.2017, per l’importo di € 

542.287,93; 



 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame trovano copertura finanziaria 

con i fondi di cui alla D.G.R.L. n. 5113 del 12.04.2016 per l’annualità 2016 e alla D.G.R.L. n. 

117 del 14.03.2017 per l’annualità 2017; 

- le somme riferite ai maggior oneri di € 10.895,04 iva inclusa trovano copertura con i fondi di 

cui alla nota prot. GDL732/8771 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Protezione Civile, Ufficio VI Amministrazione e Bilancio, Servizio bilancio, programmazione 

e affari finanziari, nell’ambito dell’OCDPC del 16.02.2017 n. 437 recante disposizioni per “gli 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici che 

hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda 

decade del mese di gennaio 2017” 

 

CONSIDERATO CHE 

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

sensi dell’art 111 del D.Lgs. 50/16 e delle Linee Guida Anac, i documenti relativi alla contabilità 

dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori; 

- in data 22.05.2018, prot. n. 1484/18/LAV, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, 

con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 30.04.2017; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stato rilasciato 

DURC ONLINE prot. INPS 10743888, dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i 

contributi fino alla data del 14.09.2018 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Daniele Prisco, con nota prot. n. 

1485/18/LAV del 22.05.2018 

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

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal Certificato 

di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP, con nota prot. n. 1485/18/LAV del 

22.05.2018, per l’importo di € 21.458,52 (euro ventunomilaquattrocentocinquantotto/52) oltre 

€ 4.720,87 (euro quattromilasettecentoventi/87) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 

26.179,39 (euro ventiseimilacentosettantanove/39) 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 91/18 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, siglato dal Direttore 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata altresì, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 

dal sottoscritto; 

- che 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  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 160 del 10 novembre 2016; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 22 maggio 2018, prot. n. 1481/18/LAV; 

- della Relazione sul Conto Finale dei Lavori del 22 maggio 2018, prot. n. 1482/18/LAV; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 22 maggio 2018, prot. n. 1484/18/LAV 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 22 maggio 2018 redatto dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Federico Ranieri, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo 

Aziendale al n. 1484/18/LAV; 

- 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’impresa appaltatrice 

De Angelis S.r.l. con sede a Latina (LT), Via F. Faggiana n. 2066 – 04100, Cod. fisc./P. IVA 

02164140598, 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 € 21.458,52 

(euro ventunomilaquattrocentocinquantotto/52) oltre € 4.720,87 (euro 

quattromilasettecentoventi/87) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 26.179,39 (euro 

ventiseimilacentosettantanove/39) 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., previa 

presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi 

dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; tale garanzia decadrà quando il collaudo diverrà 

definitivo ai sensi dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 



 

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

copertura con i fondi di cui alla D.G.R.L. n. 5113 del 12.04.2016 per l’annualità 2016 e alla 

D.G.R.L. n. 117 del 14.03.2017 per l’annualità 2017 e, per quanto ai maggior oneri di € 

10.895,04 iva inclusa, con i fondi di cui alla nota prot. GDL732/8771 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio VI Amministrazione e 

Bilancio, Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari, nell’ambito dell’OCDPC del 

16.02.2017 n. 437 recante disposizioni per “gli interventi urgenti di protezione civile 

conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”; 

- 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 sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

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

Amministrazione; all’Area 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


