
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 203 DEL 7 AGOSTO 2018 

OGGETTO: S.R. PONTINA. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA 

IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE TRA IL KM 32+000 E IL KM 59+000 

CIRCA, IN TRATTE VARIE, A SEGUITO DELL'EMERGENZA DOVUTA AI 

CEDIMENTI DEL MANTO STRADALE. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 15/01/2018 è stato redatto il Brogliaccio di perizia relativo alle lavorazioni 

immediatamente necessarie alla messa in sicurezza dell’area, per un importo pari ad € 

786.294,31 per i lavori, comprensivo di € 11.657,72 per gli oneri della sicurezza, oltre IVA e 

somme a disposizione dell’Amministrazione, per un costo complessivo di € 995.504,94; 

- per detto intervento di somma urgenza sono stati nominati l'Ing. Fabio Corti quale RUP e l’Ing. 

Luca Pierluisi quale Direttore dei lavori; 

- in data 19/01/2018,  il RUP dell’intervento, Ing. Fabio Corti, ha predisposto la Perizia 

giustificativa prot. n. 0246/18/LAV; 

- nella suddetta Perizia giustificativa redatta si stima un costo complessivo pari ad € 600.381,53 

di cui € 588.723,81 per i lavori al netto del ribasso offerto del 24 % e comprensivo di € 11.657,72 

per la sicurezza, a cui vanno aggiunti ed € 168.309,82 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, così per un totale complessivo dell’intervento (lavori al netto del ribasso 

del 24%, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più le somme a disposizione 

dell’Amministrazione) di € 768.691,35; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n 33 del 30/01/2018, è stata approvata la Perizia 

giustificativa e ratificato l’affidamento dei lavori all’impresa AVR S.p.A., con sede in Roma, 

via Francesco Tensi, 116 - 00133; C.F. e P.IVA 00931311005, per un importo complessivo dei 

lavori pari ad € 600.381,53, inclusi gli oneri per la sicurezza di € 11.657,72, al netto del ribasso 

del 24 % sull’importo di Perizia giustificativa; 

- nella medesima Determinazione di cui sopra, si è dato atto che la somma necessaria per la sua 

esecuzione trova copertura nel fondo Interventi straordinari 2018; 



 

- in data 27/02/2018, presso la sede di Astral S.p.A., è stato sottoscritto con l’impresa AVR S.p.A., 

il Contratto di appalto rep. Rep. n. 2604, del 24/04/2018, per un importo complessivo di € 

600.381,53; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati, sotto riserva di legge, il giorno 17/01/2018 ed ultimati 

il giorno 26/01/2018, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei 

lavori e, quindi, in tempo utile; 

- successivamente all’ultimazione dei lavori, è stato effettuato il prelievo dei provini di asfalto e 

l’invio a laboratorio specializzato, il quale ha comunicato i risultati finali in data 30/05/2018; 

- in pari data il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione per 

l'importo complessivo di € 599.041,03 (al netto del ribasso del 24 % e compresi gli oneri per la 

sicurezza pari ad € 11.657,72); 

- secondo il suddetto Stato finale risulta un credito residuo dell'impresa appaltatrice, nonché delle 

imprese subappaltatrici e dei fornitori, pari ad € 599.041,03, da erogare secondo normativa; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 30/05/2018 il Certificato di regolare esecuzione 

degli stessi; 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 30/05/2018 risulta pari ad € 

599.041,03 (al netto del ribasso del 24 % e compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 

11.657,72); 

- il credito residuo dell'impresa appaltatrice, nonché delle imprese subappaltatrici e dei fornitori, 

è pari ad € 599.041,03 (al netto del ribasso del 24 % e compresi gli oneri per la sicurezza pari 

ad € 11.657,72), oltre IVA, da erogare secondo normativa; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 22.135,41; 

- il Direttore dei lavori ha emesso in data 30/05/2018 il Certificato di regolare esecuzione degli 

stessi 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Corti 

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

-  di poter procedere al pagamento della rata n. 1 e di saldo, come risulta dal Certificato di regolare 

esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 599.041,03 (al netto del 

ribasso del 24 % e compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 11.657,72), oltre IVA (nella 

misura del 22 %) come dovuto per legge per € 131.789,03, così per complessivi (lavori al netto 

del ribasso, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 22%) € 730.830,06 

 



 

PRESO ATTO 

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

n. 123/2018/GC/Int. 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. 

Fabio Corti, e siglato, 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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 33 del 30/01/2018; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 30/05/2018 dal Direttore dei lavori, Ing. Luca 

Pierluisi; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/05/2018 dal Direttore dei lavori, Ing. 

Luca Pierluisi 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/05/2018 dal 

Direttore dei lavori, Ing. Luca Pierluisi; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa E AVR S.p.A., 

con sede in Roma, via Francesco Tensi, 116 - 00133; C.F. e P.IVA 00931311005, 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 € 599.041,03 (al netto del 

ribasso del 24 % e compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 11.657,72), oltre IVA (nella 

misura del 22 %) come dovuto per legge per € 131.789,03, così per complessivi (lavori al netto 

del ribasso, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA al 22%) € 730.830,06, 

come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul 

conto corrente, acceso presso Unicredit Factoring S.p.A. c/o UNICREDIT S.p.A., IBAN: 

IT48D0200809432000005079815, 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 risulta dagli atti della Contabilità Finale dei 

Lavori, sono pari a € 22.135,41, salvo ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrativa; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione, 

su espressa richiesta del RUP, di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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   


