
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 150 DEL 04 APRILE 2022 

 

OGGETTO:  SP 147 CLAUDIA BRACCIANESE (VT) RIPRISTINO DEL PIANO 

VIABILE IN TRATTI SALTUARI DAL KM 33+330 AL KM 53+030. 

CUP: C87H20002560002 

CIG: 867366137D 

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico, prot. n. 3028 del 08/02/2021, è stato 

nominato quale responsabile unico del procedimento e progettista 

dell’intervento in oggetto il funzionario di Astral S.p.a. Ing. Flavio Andreoli; 

- il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ing. Flavio Andreoli ed è stato 

approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 107 del 

19/03/2021, dando atto che le spese di realizzazione dell’intervento trovano 

copertura nelle risorse finanziarie individuate nel capitolo di bilancio della 

D.G.R. del Lazio n. 490/2020; 

- con la suindicata Determinazione dell’Amministrazione Unico è stato disposto, 

altresì, l’affidamento dei lavori ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), legge 

n. 120 del 11/09/2020, ad un operatore economico individuato nell’elenco 

imprese di Astral S.p.a. 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 203 del 

21/05/2021 è stato approvato l’affidamento dei lavori all’impresa 2 Elle 

Pavimentazioni S.r.l., con sede in Roma (RM), via della Stazione di Cesano n. 

359, 00123, P.IVA 14867041007, quale impresa aggiudicataria, a fronte del 

ribasso del 20,00%; 



 

- in data 22/06/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 3573/21, da 

Astral S.p.a. e dall’impresa aggiudicataria per l’importo di € 120.610,78 (euro 

centoventimilaseicentodieci/78), al netto del ribasso d’asta del 20,00%, di cui € 

3.542,62 (euro tremilacinquecentoquarantadue/62) per oneri della sicurezza, 

quest’ultimi non soggetti a ribasso d’asta; 

- il direttore dei lavori, Geom. Bruno Camillò, ha redatto il verbale di consegna 

dei lavori prot. n. 1798/21/LAV/INT del 26/07/2021; 

- con verbale, prot. n. 1934/21/LAV/INT del 06/08/2021, il direttore dei lavori 

ha emesso il certificato di ultimazione lavori;  

- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate 

congiuntamente all’impresa, ha redatto i documenti relativi alla contabilità 

finale dei lavori eseguiti, come riportato nella relazione sul conto finale e nel 

certificato di regolare esecuzione dei lavori, protocollo n. 2613/21/LAV del 

24/11/2021; 

- con certificato DURC INAIL_28806337 è stata attestata la regolarità 

contributiva dei lavori dell’Impresa 2 Elle Pavimentazioni S.r.l.;  

- l’impresa 2 Elle Pavimentazioni S.r.l. ha stipulato ai sensi dell’articolo 103, 

comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a garanzia per il saldo dei lavori eseguiti, 

la polizza fideiussoria n. 0885407141 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.a. 

in data 17/12/2021; 

- le economie finali dell’intervento, come riportato nella relazione sul conto 

finale e nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché nel seguente 

prospetto riepilogativo, sono pari ad € 45.778,16 (euro 

quarantacinquemilasettecentosettantotto/16); 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

  

Quadro Comparativo 

  

Progetto 
Contratt

o 

Stato 

Finale 

A Lavori  

  IMPORT

O 

€ 

IMPORT

O 

€ 

IMPORT

O 

€ 

1 lavori a misura 
  146.335,2

0 

146.335,2

0 

145.996,9

6 

  Totale Lavori soggetti a ribasso 
  

146.335,2

0 

146.335,2

0 

145.996,9

6 

2 Ribasso d'asta 20,0%   29.267,04 29.199,39 



 

3 Oneri per la Sicurezza   3.542,62 3.542,62 3.542,62 

Totale Lavori 
  149.877,8

2 

120.610,7

8 

120.340,1

9 

B 
Somme a disposizione della Stazione 

appaltante per:   
      

1 lavori in economia;   5.000,00      

2 rilievi, accertamenti e indagini;         

3 allacciamenti ai pubblici servizi;   0,00 0,00 0,00 

4 imprevisti; 5,0% 7.493,89 6.030,54 0,00 

5 acquisizione aree o immobili;   0,00 0,00 0,00 

6 
accantonamento di cui all'articolo 133, 

commi 3 e 4, del Codice 
  0,00 0,00 0,00 

7 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, 

comma 7-bis, del codice, spese tecniche 

relative alla progettazione, alle necessarie 

attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e 

al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e 

contabilità, l'importo relativo all'incentivo di 

cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella 

misura corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale 

dipendente. 

2% 2.997,56 2.412,22 2.406,80 

8 

spese per attività tecnico amministrative 

connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica 

e validazione 

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;   0,00 0,00 0,00 

1

0 

spese per pubblicità e, ove previsto, per 

opere artistiche; 
  500,00  0,00   

1

1 

spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici; 

  1.157,61     

1

2 
I.V.A. su A) Lavori 22% 32.973,12 26.534,37 26.474,84 

Totale B   45.122,18 34.977,13 28.881,65 

          

                                                               Totale A) + B) 

195.000,0

0 

155.587,9

1 

149.221,8

3 

ECONOMIE 45.778,16 

 

RITENUTO 

per come proposto dal responsabile del procedimento, Ing. Flavio Andreoli 

- di dover procedere sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;  

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa 

appaltatrice come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da 



 

liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 3.602,49 (euro 

tremilaseicentodue/49), oltre IVA come da legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

104/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal 

RUP, Ing. Flavio Andreoli, controfirmata dal direttore del settore competente, 

Ing. Giovanni Torriero, 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 Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

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

Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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. 107 del 19/03/2021, di 

approvazione del progetto ed indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministrativo Unico n. 203 del 21/05/2021, di 

aggiudicazione definitiva efficace;  

- del contratto di appalto con repertorio n. 3573/21 stipulato digitalmente il 

22/06/2021; 

- della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori 

redatto dal direttore dei lavori, Geom. Bruno Camillò, prot. n. 2613/21/LAV del 

24/11/2021; 

- della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita 

ai sensi dell’articolo 103, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello stato finale e del certificato 

di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva 

dell’impresa esecutrice; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal 

direttore dei lavori, Geom. Bruno Camillò, prot. n. 2613/21/LAV del 

24/11/2021; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di 

appalto, nella misura disposta dall’articolo 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016; 

- di dare mandato all’Area amministrazione di effettuare il pagamento 

all’impresa 2 Elle Pavimentazioni S.r.l., con sede a Roma (RM), Via della 

Stazione di Cesano n. 359, 00123, P.IVA. 14867041007 del credito residuo che 

ammonta a € 3.602,49 (euro tremilaseicentodue/49), oltre IVA nella misura del 

22%, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e 

come da disposizione del RUP, come previsto dall’articolo 4 del contratto di 

appalto; 

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

contabilità finale dei lavori, sono pari a € 45.778,16 (euro 

quarantacinquemilasettecentosettantotto/16); 

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

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- 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 di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


