
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 210 DEL 29 NOVEMBRE 2017 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ REGIONALE REALIZZATI, AI SENSI 

DELL’ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 388/2016, SULLE STRADE 

REGIONALI IN PROVINCIA DI RIETI DANNEGGIATE A SEGUITO 

DELL’EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016. 

SR 260 PICENTE, KM 46+000 (A): DISSESTO PARETE ROCCIOSA. INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI BY PASS 

PROVVISORIO ED INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI PROTEZIONE CADUTA 

MASSI.  

INTERVENTO A 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione  

CODICE COMMESSA: A-020-SISMA-SR260-A2016 

CODICE CIG: 6893022DB0 

CODICE CUP: C77H16001010002 

IMPRESA:                                                         DSBA Srl con sede in Via Zoe Fontana n. 

220 – 00131 Roma  

CONTRATTO DI APPALTO:                        Rep. n. 2100/17 del 13 gennaio 2017  

Ribasso d’asta:                   20,00 % 

Importo lavori stimati compresa sicurezza:             € 175.000,00 

IMPORTO CONTRATTUALE: (al netto del ribasso del 20% compresa sicurezza) € 

156.281,70 

Lavori al netto di ribasso:                                                                              € 125.703,67 

Oneri per la sicurezza:                                                                       € 30.578,03 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

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

modificata con Determinazione n. 21 del 21/02/2017, sono state approvate “ora per allora” le procedure 

per l’attivazione gli interventi di competenza di Astral S.p.a. nell’immediatezza dell’evento sismico del 



 

24/08/2016 per il ripristino della viabilità regionale, così come gli affidamenti agli operatori economici 

intervenuti, individuati nella relazione tecnica del RUP; 

- la copertura economica per tutti gli interventi relativi al ripristino della viabilità regionale si trova nei 

fondi in contabilità speciale previsti dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

n. 388 del 26/08/2016 e dalla Circolare n. 2 del 06/10/2016 emanata dal Soggetto Attuatore; 

- con Contratto di Appalto in data 13/01/2017, repertorio numero 2100/17, è stato formalizzato 

l’affidamento della realizzazione delle opere in oggetto alla Ditta DSBA con sede in Roma,  via Zoe 

Fontana 220 – 00131, per un importo contrattuale pari ad € 156.281,70 al netto del ribasso; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

redatto, ai sensi del Titolo IX  del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, i documenti relativi alla contabilità 

dei lavori eseguiti, mediante la redazione del “Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Stato 

Finale dei Lavori”; 

- in data 19/09/2017, è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori sottoscritto dall’Impresa senza riserve; 

- in data 18/10/2017, sono stati redatti il verbale di visita di controllo ed il certificato di regolare 

esecuzione, con prot. 3646/17/PROLAV del 31/10/2017; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Direttore dei lavori è stato rilasciato il DURC allegato, dal quale 

si evince che  l’Impresa risulta in regola con i contributi INAIL_9012752 scadenza 30/01/2018; 

 

RITENUTO 

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

- di dover procedere all’approvazione dello Stato Finale dei Lavori; 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, così come disposto con 

nota prot. n. 3911 del 22/011/2017; 

- di dover procedere alla liquidazione del credito residuo, risultante dal suddetto Stato Finale dei Lavori, 

per un totale di € 16.409,58 (eurosedicimilaquattrocentonove/58), comprensivo dello svincolo delle 

ritenute operate a norma dell’art. 4 del contratto e di quelle per infortuni, oltre IVA come per legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3920/17/PROLAV del 23.11.201, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Angelo Gargano, 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 approvare gli atti di contabilità finale dei lavori in oggetto; 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 31/10/2017, redatto dal Direttore dei 

Lavori, Ing. Federico Pietropaoli, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo aziendale al n. 

3646/17/PROLAV; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento alla DSBA S.r.l., con sede in Roma, 

via Zoe Fontana 220, 00131, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia (pari 

allo 0,5%) di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010 e dell’art. 4 del Contratto di appalto, l’importo 

di € 16.409,58 (eurosedicimilaquattrocentonove/58), oltre IVA nella misura di € 3.610,11, come da 

Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, 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 alla realizzazione delle opere di cui alla presente Determinazione 

trovano copertura nei fondi regionali emergenziali della Regione Lazio, come specificato nella 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 161 del 14/11/2016;  

- 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 Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a 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 

 


