
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 217 DEL 26 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA FERROVIA 

REGIONALE ROMA - VITERBO ALLE CHILOMETRICHE 

57+855, 58+980, 59+994, 60+828, 61+507, 62+078, 64+578, 73+062. 

CUP:  F5IB08000570003 

CIG:  0417407725 

Ammissibilità Certificato di Collaudo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota n. 18829 del 28.07.2017, l’Amministratore Unico ha nominato l’Arch. 

Luciano Di Maddalena quale Responsabile del Procedimento per l’intervento in 

oggetto a far data dal 01.08.2017, causa la cessazione del rapporto di lavoro 

intercorso con il Dirigente e precedente RUP, Ing. Fabrizio Bajetti; 

- con nota n. 00323 del 05.01.2017, l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing. 

Roberto De Angelis quale Collaudatore per l’intervento in oggetto; 

- con Contratto Repertorio n. 1541 del 30.10.2014, è stato sottoscritto il contratto 

d’appalto con l’Impresa C.C.C.; 

- con propria nota prot. n. ADL 0191 del 04.03.2015 la C.C.C. ha comunicato di 

aver assegnato l’esecuzione dei lavori in oggetto alla CG EDILCOOP SOC. 

COOP; 

- con atto del notaio Tassinari di Bologna in data 04.04.2016 la C.C.C. ha affittato 

il ramo di azienda comprendete il contratto di cui sopra, al Consorzio Integra con 

sede in Bologna (BO), Via Marco Emilio Lepido 182/2, 40132; 

- l’intervento in oggetto è stato finanziato dalla Regione Lazio con Determina n. 

B1845 in data 08/05/2009, per l’importo complessivo di € 9.100.000; 



 

- i lavori sono stati consegnati in data 02.08.2016 con Verbale di consegna prot. 

2212/16/LAV del 03.08.2016, a seguito dell’Ordine di servizio n. 01 del RUP che 

ne autorizzava la consegna stessa; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 28.02.2017 è stata 

approvata la Modifica Contrattuale n. 01; 

- tale modifica contrattuale non comporta modifiche sostanziali all’impostazione 

progettuale ed il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari 

ad € 172.728,58, comportando un aumento dell'importo contrattuale ad € 

5.722.243,89 (euro cinquemilionisettecentoventiduemiladucentoquarantatre/89); 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 27 del 19.02.2019 è stata 

approvata la Modifica Contrattuale n. 02; 

- tale modifica contrattuale non comporta modifiche sostanziali all’impostazione 

progettuale e il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari ad 

€ 104.492,64, comportando un aumento dell'importo contrattuale ad € 

5.826.736,53 (euro cinquemilioniottocentoventiseimilasettecentotrentasei/53); 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 20.02.2019, come da Certificato Ultimazione 

Lavori, prot. 0560/19/LAV del 22.02.2019, senza registrare ritardi; 

- in data 13.01.2021 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori di 

cui ai prot. n. 0383/21/LAV/INT del 16.02.2021; 

- in data 04.05.2021 il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione su Conto Stato 

finale dei lavori di cui ai prot. n. 01081/21/LAV/INT del 04.05.2021; 

- secondo il suddetto Stato finale, residua un credito netto dell'Impresa per lavori 

ed oneri della sicurezza pari alla somma totale di € 52.971,26 oltre IVA; 

- in data 20.05.2021 al prot. 1213/21/LAV/INT è stato emesso, da parte del 

Collaudatore, Ing. Roberto De Angelis, il Certificato di Collaudo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, e sottoscritto senza riserve 

dall’Impresa in pari data, risulta pari ad € 52.971,26, oltre IVA (al netto del ribasso 

e comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- il credito dell'impresa soc. Consorzio Integra Soc. coop., con sede in Bologna 

(BO), via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132, P.IVA 03530851207, ammonta 

a complessivi € 52.971,26 oltre IVA; 



 

- non risultano economie se non quanto possa maturare dalla conclusione delle 

procedure espropriative; 

- a seguito della richiesta effettuata, dal Responsabile Unico del Procedimento è 

stato rilasciato il DURC on line prot. INPS_25057680, dal quale si evince che 

l’Impresa Consorzio Integra risulta in regola con i contributi fino alla data del 

24.06.2021 e l’impresa esecutrice CG Edilcoop risulta in regola con i contributi 

fino alla data del 11.09.2021, DURC on line prot. INAIL_27455337; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Luciano Di Maddalena, 

con nota prot. 1225/21/LAV/INT del 20 maggio 2021 

- di procedere con l’ammissibilità del Certificato di Collaudo; 

- di approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato Finale dei Lavori; 

- di liquidare alla soc. Consorzio Integra Soc. coop., con sede in Bologna (BO), via 

Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132, P.IVA 03530851207, il credito residuo di 

€ 52.971,26 (diconsi euro cinquantaduemilanovecentosettantuno/26) oltre IVA; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma nei finanziamenti 

previsti dalla Regione Lazio con Determina n. B1845 in data 08/05/2009, per 

l’importo complessivo di € 9.100.000,00; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 158/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, 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- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 

dal sottoscritto; 

- 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 

- dello Stato Finale dei Lavori di cui ai prot. n. 0383/21/LAV/INT del 16.02.2021; 

- del Certificato di Collaudo prot. n. 1213/21/LAV/INT del 20.05.2021; 

- della polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo, pervenuta a mezzo mail 

al sottoscritto RUP al prot. 12064 del 18.05.2021 e allagata alla presente; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Collaudo redatto dal 

Collaudatore, Ing. Roberto De Angelis, debitamente sottoscritto e assunto al prot. 

n. 1213/21/LAV/INT del 20.05.2021; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva di cui al contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

alla soc. Consorzio Integra Soc. coop., con sede in Bologna (BO), via Marco 

Emilio Lepido, 182/2 – 40132, P.IVA 03530851207, a saldo dei lavori in 

questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di 

cui all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 l’importo  residuo di € 52.971,26 

(diconsi euro cinquantaduemilanovecentosettantuno/26), oltre IVA, come da 

Certificato di Collaudo relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c 

dedicato che l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.; 

- di dare atto che non risultano economie se non quanto possa maturare dalla 

conclusione delle procedure espropriative; 

- di dare atto di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto 

di competenza di Astral S.p.a. con i fondi previsti dalla Regione Lazio con 

Determina n. B1845 in data 08/05/2009, per l’importo complessivo di € 

9.100.000,00; 

- 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 Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti i successivi adempimenti 

di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


