
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 179 DEL 11 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: SR 260 PICENTE  KM 46+336 (B): CONSOLIDAMENTO SPALLA PONTE 

“SCANDARELLO” –INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 

CONSOLIDAMENTO SPALLA PONTE.  

 Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 6893180017 

Codice CUP: C77H16001030002              

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito del sisma del 24/08/2016 si sono verificati diversi movimenti franosi che hanno 

determinato danni alla viabilità in varie tratte della zona dell’epicentro, Comune di Amatrice, 

rendendo particolarmente difficoltoso l’accesso nell’area dei mezzi di soccorso; 

- pertanto, nell’immediatezza dell’evento sismico, sono stati messi in opera, da parte di Astral 

S.p.a., diversi interventi per il ripristino della viabilità interrotta; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n 161 del 14/11/2016, parzialmente modificata 

con Determinazione n. 21 del 20/02/2017, sono stati approvati “ora per allora” gli interventi 

messi in atto da Astral S.p.a. nelle immediatezze dell’evento sismico del 24/08/2016 per il 

ripristino della viabilità regionale, con le relative stime economiche complessive, come meglio 

specificato nella relazione del RUP, dando atto che le somme stabilite trovano copertura nei 

fondi in contabilità speciale previsti dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dalla Circolare n. 2 del 6 ottobre 2016, emanata dal Soggetto 

Attuatore Delegato; 

- nella stessa relazione del RUP sono state altresì definite le stime preliminari degli importi dei 

lavori per i singoli interventi, indicando per l’intervento denominato “SR 260 PICENTE  km 

46+336 (B): consolidamento spalla ponte “Scandarello” –Interventi di messa in sicurezza 



 

mediante consolidamento spalla ponte” una somma pari a € 345.000,00 (importo dei lavori 

stimato); 

- con la stessa Determinazione dell’Amministratore Unico n. 161 del 14/11/2016 sono stati altresì 

approvati, ora per allora, gli affidamenti agli operatori economici per come elencati nella 

succitata relazione del RUP ai sensi dell'art. 163, comma 6, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016; 

- per quanto concerne i lavori in oggetto, denominati “SR 260 PICENTE  km 46+336 (B): 

consolidamento spalla ponte “Scandarello” –Interventi di messa in sicurezza mediante 

consolidamento spalla ponte”, la ditta affidataria è la DSBA srl con sede in Roma, Via Zoe 

Fontana n. 220 – 00131, titolare dal 1 luglio 2016 al 15 settembre 2016 del servizio di 

sorveglianza stradale, reperibilità h24, pronto intervento h24, e lavori di manutenzione ordinaria 

sulla viabilità regionale in gestione ad ASTRAL S.p.A., per il lotto CM1Sud limitrofo alla zona 

interessata dal sisma; 

- in data 13/01/2017, con rep. n. 2101/17, è stato sottoscritto il Contratto di appalto per l’importo 

di € 256.944,22 comprensivo degli oneri connessi alla progettazione strutturale posti a totale 

carico dell'Impresa in base all’art. 3 del Contratto di appalto; 

-  per i lavori di cui trattasi non è stato sottoscritto alcun verbale di consegna; l’inizio dei valori 

può essere ricondotto al 25/08/2016, data in cui sono iniziate le operazioni per la realizzazione 

della pista di cantiere per ‘accesso sui luoghi di intervento; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta, come da certificato di ultimazione dei lavori, il giorno 

10/01/2017 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito delle verifiche effettuate in contraddittorio con l’Impresa, ha 

redatto i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato 

Finale dei Lavori in data 19/09/2017 nella more del perfezionamento dell’iter amministrativo 

per il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria  e del collaudo statico delle opere; 

- in data 18/06/2018 , prot. 1774/18/LAV, è stato redatto dall’Ing. Roberto De Angelis il certificato 

di collaudo statico delle opere; 

- a seguito della protocollazione del predetto collaudo, il Direttore dei Lavori, Ing. Federico 

Pietropaoli, ha redatto il verbale di visita di controllo ed emesso il certificato di regolare 

esecuzione, in data 19/06/2018 al prot.1792/18/LAV, in cui si attesta che i lavori sono stati 

regolarmente realizzati; 

- su richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stato rilasciato il durc on line, 

prot. INAIL_11971762, dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i contributi fino 

alla data del 04/10/2018 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Angelo Gargano 

- 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 € 26.979,13 (euro 

ventiseimilanovecentosettantanove/13) oltre € 5.935,41 (euro  cinquemilanevecentotrentacinque/41) 

dovuti per IVA e così per complessivi € 32.914,54 (euro trentaduemilanovecentoquattordici/54) 

 

PRESO ATTO 

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

112/18 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. Angelo Gargano, siglata dal Direttore 

della medesima Area Progettazione Lavori e Espropri e vistata, all’esito delle verifiche di 

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

Direttrice 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 Determina dell’Amministratore Unico n 161 del 14/11/2016, parzialmente modificata con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 20/02/2017; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 19/09/2017 e il Certificato di Regolare Esecuzione del 

19/06/2018 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/06/2018, redatto dal 

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

aziendale al n. 1792/18/LAV; 

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

definitiva; 

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

sede in Roma,Via Zoe Fontana n. 220 – 00131, 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 € 26.979,13 (euro ventiseimilanovecentosettantanove/13) oltre € 5.935,41 

(euro  cinquemilanovecentotrentacinque/41) dovuti per IVA e così per complessivi € 32.914,54 

(euro trentaduemilanovecentoquattordici/54)  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 

Certificato di Regolare Esecuzione 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 per 

complessivi € 343.847,59 (euro trecentoquarantatremilaottocentoquarantasette/59) trovano 

copertura finanziaria nei fondi in contabilità speciale previsti dalla ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dalla Circolare n. 2 del 6 

ottobre 2016, emanata dal Soggetto Attuatore Delegato; 

- 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, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                                Ing. Antonio Mallamo   


