
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 175 DEL 02 OTTOBRE 2017 

 

OGGETTO: COMUNE DI SAN VITO ROMANO (RM) – LAVORI DI MANUTENZIONE 

DEI MARCIAPIEDI DELLA STRADA PROVINCIALE 33/A, TRAVERSE 

INTERNE IN VIALE TRENTO E TRIESTE E VIALE SISTO JELLA. 

PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO IN ESSERE DAL KM 24+400 CIRCA 

(INGRESSO SECONDARIO A MONTE DELL’HOTEL AI PINI) AL KM 

24+530 (INCROCIO STRADA PROVINCIALE S. VITO PONTE ORSINI). 

Approvazione Perizia di variante 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CUP: C83D14001540002 

Codice CIG: Z221ACF9BE 

Codice Commessa: D-439-009-SC-A2013/A 

Impresa: ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., sede legale in Canterano 

(RM), via Vittorio Veneto n. 19, 00020  

Contratto di appalto:   stipulato in data 27/10/2016 rep. N. 2068/16 

Ribasso d’asta:    16,150 % 

Importo lavori a base d’asta:  €  39.991,56 

di cui Oneri per la sicurezza: €    2.081,49 

Importo contrattuale:  €  33.869,09 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo è stato redatto dall’Ing. Maria Claudia Zingariello per un costo presunto delle 

opere stimato sinteticamente e globalmente in € 53.669,03 di cui € 2.081,49 di oneri per la sicurezza, 

per un costo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione, pari ad € 

64.000,00.  



 

- per l’intervento in oggetto, sono stati nominati l'Ing. Marco Panimolle, quale Responsabile unico del 

procedimento, l'Ing. Maria Claudia Zingariello, quale Progettista e Direttore dei lavori, e l'Ing. Guido 

Paderni quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 115 del 26/07/2016 è stato approvato il Progetto 

esecutivo di cui sopra, il cui importo complessivo è pari ad € 64.000,00, dando atto che la Regione 

Lazio, con note prot. n. 19386/03/49 del 15 gennaio 2016, prot. n. 33233/03/49 del 22 gennaio 2016, 

prot. n. 265909/03/49 del 20 maggio 2016 e prot. n. 308180/03/49 del 10 giugno 2016, ha autorizzato 

AstraI Spa a realizzare l'intervento per un impegno di spesa di € 48.000,00, pari al 75% del costo 

dell’intervento come da quadro economico di progetto, a valere sulle economie di cui alla DGR 

439/13, attesa la compartecipazione del Comune di San Vito Romano all’esecuzione dell’opera per 

il restante 25%, pari a € 16.000,00, dichiarata con nota prot. n. 418 del 19/01/2016; 

- con la stessa Determinazione dell’Amministratore Unico n. 115 del 26/07/2016, i lavori sono stati 

affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, all’impresa ONORATI 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede legale in Canterano (RM), via Vittorio Veneto n. 19, 

00020, C.F. e P.IVA: 04945661009, con un ribasso del 16,150 %; 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 27/10/2016, con rep. n. con rep. n. 2068, per 

l’importo di € 33.869,09; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati il giorno 03/11/2016, stabilendo l’effettiva decorrenza di 

inizio lavori al 07/11/2016, ed ultimati il 06/12/2016, come da Certificato di ultimazione sostanziale 

dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e, quindi, in tempo utile; 

- nel corso dei lavori, è stata disposta dalla Direzione lavori l'esecuzione di ulteriori  piccoli interventi 

per ottimizzare le lavorazioni progettualmente previste. Tale modifica può essere definita non 

sostanziale ai sensi dell’ art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 50/2016; 

- tale variazione non sostanziale ha aumentato l'importo complessivo dei lavori da € 45.337,64 ad € 

49.704,01, per un aumento di € 4.366,36 pari a circa il 10% dell'importo iniziale. Tali maggiori oneri, 

come da verifiche preventive, trovavano copertura economica negli imprevisti e nelle economie 

derivanti da ribasso d'asta del Quadro economico approvato; 

- per quanto concerne l’impegno di spesa di competenza di Astral S.p.a., la variazione dell’importo 

netto totale dei lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale da € 33.869,09 ad € 37.263,31 

per complessivi € 3.394,21; a carico del Comune di San Vito Romano; residua, invece, una somma 

di € 12.440,70 a fronte della quota di importo lavori iniziale netta pari a € 11.468,56, per un aumento 

complessivo di € 972,14; 

- in data 08/02/2017, il Direttore dei Lavori ha predisposto lo Stato finale dei lavori e la relativa 

relazione per l'importo complessivo di € 49.704,01; 

- secondo il suddetto Stato finale, non essendo stati emessi certificati di acconto, il credito netto  

 



 

dell’impresa risulta pari a € 49.704,01, di cui € 37.263,31 a carico di Astral S.p.a., ed € 12.440,70 a 

carico del Comune di San Vito Romano; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 20/02/2017 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 115 del 26/07/2016; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 08/02/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Maria Claudia 

Zingariello; 

- il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/02/2017 dal Direttore dei lavori, Ing. Maria 

Claudia Zingariello; 

- il DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato di regolare 

esecuzione, con i quali si attestava la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice ONORATI 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover approvare la Perizia di variante; 

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

- di poter procedere al pagamento credito residuo a favore dell'impresa appaltatrice come risulta  dal 

Certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per un importo 

complessivo di € 37.263,31, per quanto di competenza Astral, oltre IVA nella misura del 10 % per € 

3.726,33 così per complessivi € 40.989,64 

 

PRESO ATTO 

- che il presente schema di Determinazione, prot. n. 0726/17/PROLAV, è stato predisposto dal 

Direttore pro-tempore dell’Area Progettazione Espropri e lavori, Ing. Fabrizio Bajetti, ed all’esito 

delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato altresì vistato dai dirigenti dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini,  dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, dell’Area Contratti di servizio e Project Financing, Dott. 

Renato Fontana,  nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema e gli allegati ivi richiamati sono 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 approvare la perizia di variante art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 50/2016 per un maggiore 

importo di euro 4.366,37, pari al 10% dell’importo iniziale dei lavori;  

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20/02/2017 dal 

Direttore dei lavori, Ing. Maria Claudia Zingariello; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura 

disposta dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice 

ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. a saldo dei lavori in questione, l’importo complessivo 

di € 37.263,31 oltre IVA nella misura del 10 % come da Certificato di regolare esecuzione relativo 

ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, come disposto dall’art. 4 del Contratto di 

appalto, previa presentazione, da parte delle imprese stesse, di cauzione o garanzia fidejussoria a 

garanzia del pagamento, ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

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

sono pari ad euro 5.832,83, per quota parte Astral S.p.a.;  

- 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 all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP di 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 

 


