
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 179 DEL 04 OTTOBRE 2017 

 

OGGETTO: SR TIBURTINA – RIPARAZIONE DEL PIANO VIABILE IN VARIE TRATTE 

DAL KM 15+800 AL KM 25+700 E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TRA I COMUNI DI GUIDONIA 

MONTECELIO (LOC. SETTEVILLE) E TIVOLI. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C37H13002750002 

Codice CIG: 61679945AA 

Codice Commessa: D-439-055-SR005-A2013 

 

 

IMPRESA: SAS LAVORI srl con sede in Roma, via Pietro della Valle, 4 – 00193 

CONTRATTO:    stipulato in data 22 gennaio 2016, rep. n. 1854/16 

RUP:       Ing. Marco Panimolle 

DIRETTORE DEI LAVORI:  Ing. Marco Panimolle 

COORD. SIC. FASE ESECUZIONE:  Ing. Marco Panimolle 

IMPORTO CONTRATTUALE:    € 334.459,76 

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA   non soggetti a ribasso: € 10.246,89 

RIBASSO OFFERTO:     33,785 % 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con comunicazione interna dell’Amministratore Unico, prot. n. 3249/uor del 16/02/2015,  è stato 

nominato l’Ing. Marco Panimolle quale Responsabile del Procedimento per l’intervento in 

oggetto; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi € 695.000,00 

(euroseicentonovantacinquemila/00) trovano copertura nei finanziamenti attribuiti dalla 



 

Regione Lazio ad Astral SpA con DGR 439/2013, come specificato nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 65 del 02 marzo 2015; 

- a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione  dell’Amministratore Unico n. 210 

del 24 Settembre 2015, è stata definitivamente aggiudicata all’Impresa SAS LAVORI srl della 

gara relativa ai lavori denominati “SR Tiburtina – Riparazione del piano viabile in varie tratte 

dal km 15+800 al km 25+700 e ripristino funzionalità dell’impianto di illuminazione tra i 

comuni di Guidonia Montecelio (loc. Setteville) e Tivoli”, a fronte di un ribasso del 33,785 %; 

- in data 30 marzo 2016 si è provveduto, ai sensi dell’art. 153 comma 4, e art. 154 comma 3 del 

Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, alla consegna dei lavori in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 24 maggio 2016, il Direttore dei Lavori ha effettuato, in contraddittorio con l’Impresa 

SAS LAVORI s.r.l., una visita in cantiere al fine di verificare la fine dei lavori; 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in contraddittorio con 

l’Impresa, ha predisposto, ai sensi del Titolo IX  del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, i 

documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello “Stato Finale 

dei lavori”; 

- in data 19/09/2016, prot. n. 3066/17/PROLAV, è stato emesso, da parte del Direttore dei Lavori, 

il Certificato di Regolare Esecuzione; 

- in data 11/09/2017 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 03.07.2017, 

prot. INPS n. 7252023, è stato rilasciato DURC ONLINE dal quale si evince che l’Impresa 

risulta in regola con i contributi fino alla data del 31/10/2017 

 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 65 del 02/03/2015; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 210 del 24/09/2015; 

- lo Stato Finale dei Lavori del 19/09/2017,  prot. n. 3065/17/PROLAV; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/09/2017,  prot. n. 3066/17/PROLAV; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Marco Panimolle, con nota prot. n. 

3072/17/PROLAV del 19/09/2017 

 

- 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 con nota prot. n. 3072/17/PROLAV 

del 19/09/2017, per l’importo di € 32.010,20 (euro trentaduemiladieci/20) oltre € 7.042,24 (euro 

settemilaquarantadue/24) dovuti per IVA e così per complessivi € 39.052,44 (euro 

trentanovemilacinquantadue/44); 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 3140/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, ed, 

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

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

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba e 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 dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 19/09/2017, redatto dal Direttore 

dei Lavori, Ing. Marco Panimolle, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo aziendale al n. 

3066/17/PROLAV; 

- 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 della cauzione definitiva di cui all’art. 13 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa SAS LAVORI srl, 

con sede in Roma, via Pietro della Valle, 4 – 00193, a saldo dei lavori in questione, comprensivo 

delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010,  

l’importo di € 32.010,20 (euro trentaduemiladieci/20) oltre € 7.042,24 (euro 

settemilaquarantadue/24) dovuti per IVA e così per complessivi € 39.052,44 (euro trentanovemila-

cinquantadue/44), 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. 141, comma 9, del 

D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; tale garanzia decadrà quando il 

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



 

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono state economie per 

€ 270.138,91 (euro duecentosettantamilacentotrentotto/91), salvo eventuali ed ulteriori spese di 

carattere amministrativo; 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione delle opere di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nei finanziamenti attribuiti alla Regione Lazio con D.G.R.L. n 

439/2013, come specificato nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 65 del 02/03/2015; 

- 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, 

all’Ufficio Gare e Contratti ed al RUP; 

- 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 

 


