
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 175 DEL 22 DICEMBRE 2016 

 

OGGETTO: SR 2 CASSIA - RIFACIMENTO DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA SR 2 

VIA CASSIA TRA IL KM 95+800 ED IL KM 138+100 CIRCA, IN TRATTI 

SALTUARI. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione. 

Codice CIG: 6097794AC9 

Codice CUP: C73014001470002 

Codice Commessa: D-439-014-SR002-A2013 

Impresa: ALPHA TAU SRL con sede legale in Artena (RM), Via Vicinale Valle S. Stefano, 

3 - 00031, con Cod. fisc./P. I.VA 0960570 1003 e numero di iscrizione alla CCIAA di Roma 

al n. 09194781002 

Contratto di appalto: sottoscritto in data 14 gennaio 2016, rep. n. 1848/16 

Appendice n. 1: Atto di sottomissione del 18/04/2016 approvato con nota del RUP prot. n. 

1083/16/LAV del 20/04/2016 

Ribasso d’asta:  133,679 % 

Importo lavori a base d’asta: €   509.304,24 

di cui Oneri per la sicurezza: €    10.246,89 

Importo contrattuale:  €   341.226,72 

Importo dopo Variante 1: €   357.585,99 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall’Ing. Salvatore Andracchio e dall’Arch. 

Luciano Di Maddalena ed è stato validato con verbale prot. n. 61/15/TECN del 12/01/2015; 



 
 

- il costo presunto delle opere di cui sopra è stato stimato sinteticamente globalmente in € 509.304,24 (di 

cui € 10.246,89 per gli oneri della sicurezza), oltre € 222.195,76 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, così percomplessivi € 731.500,00; 

- con nota dell'Amministratore Unico del 07.01.2015 prot. n. 201/15, per l’intervento in oggetto è stato 

nominato l’Ing. Salvatore Andracchio Responsabile unico del procedimento e l’Arch. Luciano Di 

Maddalena quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- con nota dell'Amministratore Unico del 23/11/2015, prot. n. 23569/15, è stato nominato R.U.P. l’Ing. 

Maria Claudia Zingariello, in sostituzione dell'Ing. Salvatore Andracchio; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 12/01/2015, è stato approvato il Progetto 

esecutivo di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 731.500,00 dando atto che la somma 

necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova copertura nella D.G.R.L. n. 439 del 

02/12/2013; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 180 del 31/07/2015 detti lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati all'Impresa "Alpha Tau S.r.l." che ha offerto un ribasso del 33,679% 

sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 14/01/2016, rep. n. 1734/15, per l’importo di € 

341.226,72 al netto del ribasso d’asta del 33,679 %; 

- in data 20 aprile 2016, è stata redatta una perizia di variante ex art. 132, comma 3, secondo periodo, del 

D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e finalizzata al miglioramento 

dell'opera, che ha comportato un aumento complessivo dell’importo contrattuale di € 16.359,27 a cui 

corrisponde un incremento percentuale pari al 4,79% e, quindi, conforme a quanto prescritto dall’art. 

162, comma 1, del DPR 207/2010; 

- i maggiori oneri per l’esecuzione delle nuove e diverse lavorazioni risultano di importo superiore a 

quello preventivato in fase progettuale e trovano, comunque, copertura economica all’interno delle 

somme stanziate per l’intervento, alla voce “imprevisti”; 

- unitamente alla Perizia di variante sopra descritta, l’impresa esecutrice ha sottoscritto per accettazione 

lo Schema di Atto di sottomissione del 20/04/2016 prot. n. 1083/16/LAV, approvato dal RUP in calce 

ai sensi dell’art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; l’approvazione definitiva, nelle modalità 

dei riferimenti normativi sopra richiamati, è coincidente con l’approvazione dello Stato finale e del 

Certificato di regolare esecuzione; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in via di urgenza il giorno 25/11/2015 con apposito verbale 

prot. n. 3691/15/LAV; 

- come certificato dal Direttore dei lavori con verbale del 5 maggio 2016, prot. n. 1299/16/LAV, i lavori 

oggetto dell’appalto sono stati sostanzialmente ultimati in data 25 gennaio 2016, data relativa allo Stato 

di Avanzamento lavori n. 1 nei termini previsti dal processo verbale di consegna del 22 novembre 

2015, prot. n. 3961/15/LAV; gli ulteriori lavori autorizzati con Perizia sono stati considerati nel 



 
 

complesso ultimati in data 22 aprile 2016, nei termini previsti dalla perizia di variante del 20 aprile 

2016, prot. n. 1083/16/LAV; 

- in data 17/05/2016, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per 

l'importo complessivo di € 357.585,99; 

- secondo il suddetto Stato finale -considerato che con il 1° Certificato di pagamento, emesso in data 

19/02/2016, all’impresa  è stata riconosciuta la somma totale di € 338.669,85, al netto della ritenuta del 

0,50% e delle ritenute previste dal contratto- risulta, quindi, il credito residuo netto dell'Impresa per 

lavori ed oneri della sicurezza pari a € 18.916,14 oltre IVA come dovuto per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 18/05/2016 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 15 del 12/01/2015; 

- lo Stato finale dei lavori, redatto in data 17/05/2016 dal Direttore dei lavori, Arch. Luciano Di 

Maddalena; 

- il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 18/05/2016 dal Direttore dei lavori, Arch. Luciano 

Di Maddalena; 

- il DURC, chiuso in regola e validato in data 17/06/2015, con il quale si attesta la regolarità contributiva 

dell’impresa ALPHA TAU SRL con sede legale in Artena (RM), Via Vicinale Valle S. Stefano, 3 - 

00031; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Maria Claudia Zingariello 

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

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo, come risulta  dal Certificato di regolare esecuzione 

e come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 18.916,14 oltre € 4.161,55 di IVA (nella 

misura del 22% come dovuto per legge), e così per complessivi € 23.077,69; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3322/16/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Maria 

Claudia Zingariello, è stato siglato dal Direttore dell’Area progettazione, Lavori e Espropri, Ing. 

Fabrizio Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori 

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/05/2016 dal Direttore dei 

lavori, Arch. Luciano Di Maddalena, e confermato dal responsabile del procedimento; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123, comma 1, del DPR 

207/2010, lo svincolo cauzione definitiva di cui all’art. 11  del Contratto di Appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento  all’Impresa ALPHA TAU SRL 

con sede legale in Artena (RM), Via Vicinale Valle S. Stefano, 3 - 00031, a saldo dei lavori in 

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

all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, l’importo di € 18.916,14 oltre € 4.161,55 di IVA (nella misura 

del 22% come dovuto per legge), e così per complessivi € 23.077,69 come da Certificato di regolare 

esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul conto corrente, acceso presso Banca di 

Credito Cooperativo, Agenzia di Artena n. 151 IBAN: IT76B0832738920000000000200 come disposto 

dall’art. 4 del Contratto di Appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a 

garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 124, comma 3, 

del DPR 207/2010; tale garanzia decadrà quando il Certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo 

ai sensi dell’art.141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come dichiarato dall’Area Amministrativa, sono pari a  

€ 316.699,03; 

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

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione. Lavori e Espropri, 

all’Ufficio Gare e Contratti; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


