
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 180 DEL 26 APRILE 2022 

 

OGGETTO: S.R. 82 DELLA VALLE DEL LIRI - RIPRISTINO ED 

INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VARI 

TRATTI. 

Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione. 

CUP: C17H20002970002 

CIG: 8674078B99 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico del 08/02/2021, prot. n. 0003039, è stato 

nominato quale responsabile unico del procedimento e coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in epigrafe il funzionario di Astral 

S.p.a., Ing. Fabio Corti;   

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 107 del 19/03/2021, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, validato ai sensi di legge 

con verbale prot. n. 365/21/LAV/INT del 15/02/2021, ed è stato, altresì, disposto 

di procedere all’affidamento di detti lavori attraverso la procedura di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- gli importi, di progetto ed a base d’asta, necessari per gli interventi di cui 

all’oggetto ammontano a complessivi € 195.000,00 (di cui € 149.576,42 per 

lavori, comprensivi di € 3.542,62 per oneri per la sicurezza, ed € 45.423,58 per 

somme a disposizione dell’amministrazione); 



 

- con la suddetta Determinazione dell’Amministratore Unico n. 107 del 

19/03/2021 è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie alla realizzazione 

dei lavori trovano copertura nella D.G.R.L. 490 del 28/07/2020 CAP D12542; 

-  con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 219 del 26/05/2021 è stato 

approvato l’affidamento dei lavori all’impresa Vega S.r.l., con sede legale in 

Roma, via Casilina 1890/1891 – 00132, codice fiscale/partita IVA 

08246291002, che ha offerto un ribasso del 34,124 % (trentaquattro virgola 

centoventiquattro per cento) sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, 

così per un importo netto dei lavori pari ad € 99.743,85, comprensivo degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 3.542,62; 

- con medesima nota dell’Amministratore Unico del 08/02/2021, prot. n. 

0003039, è stato nominato l’Ing. Andrea Santoni quale direttore dei lavori e 

progettista dell’intervento di cui in oggetto; 

- è stato stipulato il contratto di appalto rep. 3618 del 26/07/2021, sottoscritto 

dall’Amministratore Unico in data 26/07/2021 e dal legale rappresentante della 

Vega S.r.l. in data 22/07/2021; 

- a seguito di richiesta acquisita al prot. Astral al n. 0024091 del 29/10/2021, con 

la quale la ditta Vega S.r.l. ha chiesto di subappaltare alla 2P Asfalti S.r.l., con 

sede legale in Roma, via San Basile 58 – 00173, C.F. e P.IVA 10882151003 

parte dei lavori -e precisamente quelli ricadenti nella categoria SOA OG3 per un 

importo di €. 20.000,00 di cui €. 474,00 per oneri di sicurezza- il RUP ha 

autorizzato tale subappalto con nota prot. n. 0024274 del 02/11/2021; 

- con ordine di servizio n. 1 del RUP, prot. n. 2496/21/LAV/INT del 05/11/2021, 

il RUP ha autorizzato il direttore dei lavori, Ing. Andrea Santoni, alla consegna 

dei lavori di cui in oggetto, alla Impresa Vega S.r.l.; 

- in data 10 novembre 2021, si è proceduto, con verbale prot. n. 2516/21/LAV/INT 

del 10/11/2021, alla consegna dei lavori di cui in oggetto; 

- nel verbale di consegna lavori è stato individuato come data di ultimazione dei 

lavori il giorno 09/12/2021; 

- in data 09/12/2021, con verbale prot. n. 0027168 del 10/12/2021, è stata concessa 

una proroga dei tempi contrattuali di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; il 

nuovo termine per l’ultimazione lavori è stato, quindi, fissato al 08/01/2022 

compreso; 



 

- in data 29 dicembre 2021, con verbale prot. n. 2971/21/LAV/INT del 

30/12/2021, i lavori sono stati totalmente sospesi a partire dal giorno 29/12/2021 

compreso; 

- in data 13/01/2022, con verbale di ripresa lavori, prot. n. 0067/22/DIS/INT del 

17/01/2022, i lavori sono stati ripresi a far data dal 17/01/2022, ed è stato 

stabilito quale nuovo termine di ultimazione lavori, il giorno 28/01/2022 

compreso; 

- i lavori di cui in oggetto sono stati ultimati in data 26/01/2022, come da 

certificato di ultimazione dei lavori, prot. n. 0166/22/DIS/INT del 27/01/2022; 

- in data 26/01/2022, il direttore dei lavori, Ing. Andrea Santoni, ha redatto i 

documenti dello stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 

26/01/2022, consistenti in libretto delle misure n. 1; registro di contabilità n. 1; 

sommario registro di contabilità n. 1; stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 

26/01/2022; per un importo, al netto del ribasso offerto del 34,124%, pari a € 

94.137,42 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni di € 473,05); 

- lo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 26/01/2022, è 

stato approvato dal RUP con prot. n. 0227/22/DIS/INT del 02/02/2022; 

- in data 08/02/2022, il direttore dei lavori, Ing. Andrea Santoni, ha redatto lo stato 

finale dei lavori ed ha emesso, in data 15/03/2022, la relativa relazione sul conto 

finale e in data 16/03/2022 il certificato di regolare esecuzione, per l'importo 

complessivo di € 98.153,09 (al netto del ribasso del 34,124% e compresi gli oneri 

per la sicurezza pari ad € 3.542,62), da cui sono da dedurre: € 94.137,42 per il 

SAL n. 1, così per un importo residuo netto da corrispondere all’impresa con lo 

stato finale di € 4.015,67, oltre IVA come da normativa; il tutto come meglio 

esplicitato dal Quadro Economico di comparazione di seguito riportato: 

 



 

Progetto Conto finale

Importo lavori 149 576,42 147 161,65

di cui Oneri per la sicurezza 3 542,62 3 542,62

Lavori soggetti a ribasso d'asta 146 033,80 143 619,03

Percentuale di ribasso d'asta 34,124%

Ribasso d'asta 49 008,56

Detrazioni - -

Totale lavori + sicurezza netto 149 576,42 98 153,09

Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00

Imprevisti 7 478,82 0,00

Incentivi 2 991,53 2 804,56

Accertamenti di laboratorio 2 046,42 0,00

IVA sui lavori 32 906,81 21 593,68

Tot. somme a disp. Amm. 45 423,58 24 398,24

Importo complessivo: 195 000,00 122 551,33
 

 

 

 

- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 16/03/2022 il certificato di 

regolare esecuzione degli stessi; 

- è stato acquisito il DURC prot. INPS_29350071, valido fino al 12/05/2022, dal 

quale si evince che l’Impresa risulta regolare; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 72.448,67; 

- in data 16/03/2022 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, attestando 

che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa Vega 

S.r.l., con sede legale in Roma, via Casilina 1890/1891 – 00132, codice 

fiscale/partita IVA 08246291002, per un importo residuo fissato in € 4.015,67 al 

netto del ribasso del 34,124 %, oltre IVA come dovuta per legge; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- 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 € 4.015,67 (al netto del ribasso del 34,124% e compresi gli oneri per la 

sicurezza pari ad € 3.542,62), oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per 

legge; 



 

- che l’Impresa Vega S.r.l., risulta regolare come da DURC prot. INPS_29350071, 

valido fino al 12/05/2022; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma con i fondi previsti 

nella D.G.R.L. 490 del 28/07/2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 125/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Fabio Corti, controfirmata dal Direttore del settore competente, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, 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, successivamente modificata con ordine di servizio 

n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della stessa nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 107 del 19/03/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 219 del 26/05/2021; 

-  del contratto di appalto rep. n. 3618 del 26/07/2021; 

- dello stato finale dei lavori redatto in data 08/02/2022; 

- del certificato di regolare esecuzione emesso in data 16/03/2022; 

- del DURC prot. INPS_29350071, valido fino al 12/05/2022, dal quale si evince 

che l’Impresa risulta regolare; 

- della garanzia della rata di saldo, acquisita col prot. n. 0007671 del 04/04/2022, 

ai sensi e con gli effetti dell’articolo 103, comma 6, del D.lgs 50/2016; 

 

 



 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 

16/03/2022 dal direttore dei lavori, Ing. Andrea Santoni; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel contratto di 

appalto, nella misura disposta dall’articolo 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016; 

- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento all’Impresa Vega S.r.l., con 

sede legale in Roma, via Casilina 1890/1891 – 00132, codice fiscale/partita IVA 

08246291002, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle 

ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo di € 4.015,67 (al 

netto del ribasso del 34,124% e compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 

3.542,62), oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge, come da 

certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, e come disposto 

dall’art. 4 del contratto di appalto; 

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

contabilità finale dei lavori, sono pari a € 72.448,67; 

- 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 al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; all’Ufficio di Scopo e, per conoscenza, al responsabile della prevenzione 

della corruzione, per gli adempimenti di propria competenza; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


