
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 205 DEL 22 NOVEMBRE 2017 

             

OGGETTO: S.R. 509 FORCA D’ACERO – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE 

CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE 

DI ATINA E IL COMUNE DI S. ELIA FIUME RAPIDO. 

Ammissibilità Certificato di Collaudo 

  CODICE COMMESSA: D-735-021-SR509-A2016 

CODICE CIG: 0563779D22 

CODICE CUP: C27H06000790002 

Impresa: IMPRESA: CONSORZIO STABILE COSTELLAZIONE DI VENERE con 

sede legale in Roma, via Tuscolana 181; 

Contratto di Appalto: stipulato in data 06.09.2012 repertorio n. 1092/2012; 

Ribasso d’asta:        25,00 % 

Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 25,00%  €    955.356,66 

Oneri per la sicurezza:       €      67.719,47 

Importo contrattuale:       €    1.023.076,13 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – Astral S.p.A.; 

- con il vigente Contratto di Servizio, la Regione Lazio e la concessionaria Astral S.p.A. hanno 

regolamentato l’affidamento, in capo a quest’ultima, delle funzioni e dei compiti amministrativi 

concernenti, tra l’altro, gli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale del Lazio; 

- con Determina di Astral S.p.a. n 509 del 5.10.2010, è stato disposto che i lavori in oggetto venissero 

affidati mediante procedura aperta e che le spese di realizzazione degli stessi avrebbero trovato 



 

copertura nel finanziamento attribuito dalla Regione Lazio ad Astral S.p.a. con D.G.R.L. n 

735/2006; 

- con Determina di Astral n 80  del 12.06.2012, a seguito dell’esperimento delle procedure di gara e 

dei riscontri effettuati i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’Impresa CONSORZIO STABILE 

COSTELLAZIONE DI VENERE con sede legale in Roma, via Tuscolana 181 con il ribasso del 

25,00 %; 

- in data 21 ottobre 2016 è stato firmato il contratto di appalto con repertorio Astral S.p.A. n. 2063/16 

per l’importo di €. 1.023.076,13; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n 61 del 29.04.2016, è stata approvata la perizia di 

variante e suppletiva dell’importo di € 101.868,66 pari al 9,96%;   

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 22 giugno 2016, il Direttore dei Lavori ha effettuato in contraddittorio con l’Impresa una 

visita per la ricognizione dei lavori eseguiti al fine di certificare l’ultimazione dei lavori al 

16/06/2016; 

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

ha predisposto i documenti relativi allo stato finale dei lavori eseguiti che è sottoscritta sottoscritta 

in data 07.03.2017; 

- in data 27/06/2017 è stato redatto il Certificato di Collaudo, con Verbale di Visita effettuata in pari 

data; 

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa CONSORZIO STABILE 

COSTELLAZIONE DI VENERE dal 08/11/2017 al 08.03.2017 mediante Durc informatico Numero 

Protocollo INAIL 9415866 ;  

 

VISTI 

- la Determina n 509 del 5.10.2010; 

- la Determina n 80 del 12.06.2012; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n 61 del 29.04.2016; 

- il Contratto di appalto sottoscritto in data 06.09.2012 repertorio n. 1092/2012; 

- lo Stato Finale dei lavori redatto in data 07.03.2017; 

- il “Certificato di Collaudo” del 27.06.2017; 

- la regolarità contributiva dal 08/11/2017 al 08.03.2017 Numero Protocollo INAIL 7050509; 



 

- la Polizza a garanzia della rata di saldo emessa dalla UNIPOLSAI e pervenuta in data 08.11.2017; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Flavio Andreoli: 

- di dover procedere sull’ammissibilità e sull’approvazione del Certificato di Collaudo; 

- di dover procedere al pagamento della rata di saldo come risulta dal Certificato di collaudo; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3848/17/PROLAV del 16.11.201, è stato predisposto dal RUP, 

Ing. Flavio Andreoli, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, vistato dalla Dirigente dell’Area 

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

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- 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 Collaudo del 27 giugno 2017, redatto dal Collaudatore, 

Arch. Valter Farina; 

- di procedere al pagamento della rata di saldo per € 78.873,78, oltre € 17.352,23 per IVA di legge e 

così per complessivi € 96.226,01, come risulta dal Certificato di Collaudo; 

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

Determinazione trovano copertura nei Fondi di cui alla D.G.R.L. N 735/2006 come risulta dalla 

Determinazione di n. 509 del 05/10/2010;  

- 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 al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 



 

Espropri, all’Area Affari Societari, Audit, Dlgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, 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 

 


