
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 16 DEL 28 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: S.R. 2 VIA CASSIA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE 

PAVIMENTAZIONI STRADALI MAGGIORMENTE 

AMMALORATE IN PROVINCIA DI VITERBO - LOTTO N. 1: 

TRATTO CAPRANICA-VETRALLA  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C57H17001010002 

Codice CIG: 7327431359 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione n. 118 

del 14.05.2018, ha definitivamente aggiudicato all’impresa Alli Costruzioni S.r.l. 

con sede legale in Roma, Via Alfredo Casella, n. 49 - 00199 della gara relativa ai 

lavori denominati: “S.R. 2 VIA CASSIA – Interventi di manutenzione 

straordinaria per il ripristino delle pavimentazioni stradali maggiormente 

ammalorate in provincia di Viterbo - LOTTO N. 1: TRATTO CAPRANICA-

VETRALLA” a fronte di un ribasso del 31,673 %; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi 

€ 601.492,96 (euro seicentounomilaquattrocentonovantadue/96) trovano 

copertura nelle economie derivanti dai lavori in essere della DGR 439/13, Cap. 

D12114 

 

CONSIDERATO CHE 

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

l’ultima in data 6 luglio 2018, provvedeva a redigere, i documenti relativi alla 



 

contabilità dei lavori eseguiti, come riportato nella Relazione sul Conto Finale 

Stato Finale dei lavori  prot. n. 3782/18/LAV del 27 dicembre 2018; 

- in data 27 dicembre 2018 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare 

Esecuzione, con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 6 luglio 2018; 

- con DURC on line prot. INAIL_13776474, è stata verificata la regolarità 

contributiva dell’impresa appaltatrice Alli Costruzioni S.r.l. con sede legale in 

Roma Via Alfredo Casella, n. 49 - 00199, con scadenza validità al 6 marzo 2019; 

- la predetta l’impresa Alli Costruzioni S.r.l. ha acceso ai sensi dell’art. 102 comma 

3 del DPR n. 554/99, a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, la 

polizza fideiussoria n. 40010291013000 (che si allega) rilasciata da Tua 

Assicurazioni S.p.a. in data 21 gennaio 2019 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Geom. Pierluigi Zambon 

- 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 per 

l’importo di € 1.915,39 (euro millenovecentoquindici/39) oltre IVA di legge 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta di una proposta n. 13/19 

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 predisposta dal 

RUP, Geom. Pierluigi Zambon,  siglata dal Direttore della predetta Area, Ing. 

Giovanni Torriero, ed, all’esito delle rispettive verifiche, è stata vistata dalla 

Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

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

Daniele Lucci, nonchè 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.  118 del 14 maggio 2018; 

-  del Contratto di appalto repertorio n. 2714/18 stipulato in data 5 settembre 2018, 

registrato presso l'Ufficio di Albano Laziale (RM) in data 06.09.2018 n. 10533 

serie IT; 

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 3782/18/LAV del 27 dicembre 2018; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 27 dicembre 2018, prot.  n. 

3783/18/LAV; 

- della polizza fideiussoria n. 40010291013000 di Tua Assicurazioni S.p.a. del 21 

gennaio 2019 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 27 dicembre 

2018, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Luciano Di Maddalena, debitamente 

sottoscritto e assunto al protocollo Aziendale al n. 3783/18/LAV del 27 dicembre 

2018; 

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

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

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

Alli Costruzioni S.r.l. con sede legale in Roma, Via Alfredo Casella, n. 49 - 00199, 

a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori 

di cui all’art. 30 comma 5 del DPR 50/2016, dell’importo di € 1.915,39 (Euro 

millenovecentoquindici/39), oltre IVA di legge, 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 somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, 

per complessivi € 601.492,96, trovavano copertura finanziaria nelle economie 

derivanti dai lavori in essere della DGR 439/13, Cap. D12114, come stabilito con 

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 213 del 30 novembre 2017; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 124.731,84 (Euro 

centoventiquattromilasettecentotrentuno/84); 



 

- che il contenuto del presente provvedimento 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 all’Area Amministrazione, 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

- 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


