
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 21 DEL 17 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: S.R. 509 DI FORCA D’ACERO. RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI 

DEGRADATI E DELLA SEGNALETICA - 

CHILOMETRICHE VARIE. 

 

  CIG: 9059692658 

  CUP: C77H2001550002 

 

  Impresa: Cerere Immobiliare Appalti C.I.A. S.r.l., con sede 

legale in Roma, Via Atto Tigri n. 11 – 00197, CF: 00962240586 e 

P. IVA: 00946901006 

  Contratto di appalto: Rep. n. 3916 del 05/05/2022 

  Ribasso d’asta: 31,794 %  

  Importo lavori a base d’asta: €     626.415,49 

  di cui Oneri per la sicurezza:  €       15.653,18 

  Importo contrattuale:   €     432.229,72 

   

  Ammissibilità certificato di regolare esecuzione 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 512 del 20/12/2021, è stato 

approvato il progetto esecutivo di lavori in epigrafe ed è stato disposto l’affidamento 

degli stessi attraverso la procedura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 

n. 120/2020, per come modificato dall’articolo 51, della L. n. 108/2021, con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo; 



 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 88 del 28/02/2022, a 

conclusione dell’iter amministrativo, l’appalto è stato definitivamente affidato 

all’impresa Cerere Immobiliare Appalti C.I.A. S.r.l., con sede legale in Roma, Via 

Atto Tigri n. 11, 00197, C.F. 00962240586, P.IVA 00946901006, con un ribasso 

del 31,794% per un importo contrattuale stimato pari ad € 432.229,72 (euro 

quattrocentotrentaduemiladuecentoventinove/72), di cui € 15.653,18 (euro 

quindicimilaseicentocinquantatre/18) per oneri della sicurezza; 

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 05/05/2022, Rep. n. 3916/2022, per 

un importo di € 432.229,72 (euro quattrocentotrentaduemiladuecentoventinove/72) 

di cui € 15.653,18 (euro quindicimilaseicentocinquantatre/18) per oneri della 

sicurezza; 

- le somme necessarie per la realizzazione del lavoro in oggetto, pari a complessivi € 

800.000,00 (euro ottocentomila/00), di cui € 626.415,49 (euro 

seicentoventiseimilaquattrocentoquindici/49) per i lavori, comprensivi di € 

15.653,18 (euro quindicimilaseicentocinquantatre/18) per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 173.584,51 (euro 

centosettantatremilacinquecentottantaquattro/51) per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, trovano copertura nelle economie della D.G.R. del Lazio n. 

494 del 23/07/2019; 

- i lavori sono stati consegnati in data 29/06/2022, con verbale di consegna                               

protocollo 1189/22/DIS/INT del 30/06/2022, fissando il termine di ultimazione dei 

lavori al 27/08/2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di intervenuta 

ultimazione dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con 

l’esecutore ha redatto in data 20/07/2022, protocollo 1341/22/DIS/INT, il certificato 

di ultimazione lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati conclusi in data 

15/07/2022 entro i termini contrattuali; 

- in data 21/07/2022 a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla redazione della documentazione stessa, il direttore dei lavori, Ing. 

Fabio Corti ha redatto lo stato finale dei lavori, con protocollo n. 1886/22/DIS/INT 

del 05/10/2022, e, in data 14/11/2022, la relativa relazione assunta al protocollo n. 

2324/22/DIS/INT del 14/11/2022, per l'importo complessivo di € 435.994,22 (euro 



 

quattrocentotrentacinquemilanovecentonovantaquattro/22), al netto del ribasso 

offerto del 31,794%; 

- in data 21/09/2022, il direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare 

esecuzione, assunto al protocollo n. 2324/22/DIS/INT del 14/11/2022; 

- l’impresa ha sottoscritto con riserva lo stato finale in data 21/09/2022, esplicitando 

le stesse in data 03/10/2022, con comunicazione acquisita al protocollo n. 0025207 

del 03/10/2022; 

- in data 14/10/2022 il direttore dei lavori ha redatto la relazione riservata, ai sensi 

dell’articolo 205, del D. Lgs. n. 50/2016 e con nota, protocollo n. 1972/22/DIS/INT, 

l’ha trasmessa al RUP; 

- in data 27/10/2022, il RUP ha redatto l’istruttoria sulle riserve, valutando le riserve 

nel complesso infondate ed inammissibili, documento assunto al protocollo n. 

2151/22/DI/IN del 27/10/2022 e trasmesso all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri di 

Astral S.p.A. e al direttore dei lavori per le valutazioni di competenza con nota 

assunta al protocollo n. 2162/22/DIS/INT del 28/10/2022; 

- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sono stati 

trasmessi dal direttore dei lavori al RUP, con protocollo n. 2325/22/DIS/INT del 

14/11/2022, specificando che, non essendo state accolte le riserve dell’impresa, il 

certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/09/2022 non ha subito variazioni 

e le stesse non ne hanno inficiato la validità; 

- le economie finali relative alla differenza tra la spesa effettiva e la somma finanziata, 

richiamata nella relazione sul conto finale, protocollo n. 2324/22/DIS/INT del 

14/11/2022, risulta essere pari ad € 254.041,23 (euro 

duecentocinquantaquattromilaquarantuno/23), come si evince dal quadro 

economico comparativo sotto riportato: 

 



 

- 

Importo lavori 626 415,49 626 415,49 635 304,18

di cui Oneri per la sicurezza 15 653,18 15 653,18 8 425,03

Lavori soggetti a ribasso d'asta 610 762,31 610 762,31 626 879,15

Percentuale di ribasso d'asta 31,794% 31,794%

Ribasso d'asta 194 185,77 199 309,96

Detrazioni - -

Totale lavori + sicurezza netto 626 415,49 432 229,72 435 994,22

Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00 0,00 0,00

Imprevisti 18 792,46 18 792,46 0,00

Incentivi 12 528,31 12 528,31 11 117,82

Spese per pubblicità 1 000,00 1 000,00 0,00

Accertamenti di laboratorio 3 452,33 3 452,33 2 928,00

IVA sui lavori 137 811,41 95 090,54 95 918,73

Tot. somme a disp. Amm. 173 584,51 130 863,64 109 964,55

Economie 254 041,23

Importo complessivo: 800 000,00 563 093,36 545 958,77

Restano disponibili: 254 041,23  
 

 

- l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, come da DURC, protocollo INPS_32616786 del 

08/09/2022, valido fino al 06/01/2023; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

Ing. Daniele Prisco, con nota n. 0024/23/DIS/INT del 10/01/2023: 

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

- di poter procedere alla liquidazione finale per l’importo di € 4.898,02 (euro 

quattromilaottocentonovantotto/02), oltre € 1.077,56 (euro millesettantasette/56) 

dovuti per IVA al 22%, per complessivi € 5.975,58 (euro 

cinquemilanovecentosettantacinque/58); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 7/2023, 

dell’Area Lavori, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco e controfirmata dal 

Dirigente responsabile del settore Ing. Marco Panimolle nonché dal Direttore 

responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. 

Giovanni Torriero ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, 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 Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 512 del 20/12/2021, di 

approvazione del progetto esecutivo e di indizione gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 88 del 28/02/2022, di 

aggiudicazione definitiva dei lavori; 

- del contratto di appalto rep. 3916/2022 del 05/05/2022; 

- dello stato finale dei lavori, protocollo 1886/22/DIS/INT del 05/10/2022, del conto 

finale dei lavori e della relazione sul conto finale, protocollo n. 2324/22/DIS/INT 

del 14/11/2022; 

- del certificato di regolare esecuzione, protocollo 2325/22/DIS/INT del 14/11/2022; 

- del DURC, prot. INPS_32616786 del 08/09/2022, dal quale si evince la regolarità 

contributiva dell’impresa fino alla data del 06/01/2023; 

- della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai 

sensi e con gli effetti dell’articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

assunta al protocollo n. 0033091 del 15/12/2022; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 21/09/2022 

sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Corti, assunto al protocollo 

Aziendale al n. 2325/22/DIS/INT del 14/11/2022; 

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

Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento del credito residuo 

complessivo che ammonta a € 4.898,02 (euro quattromila 

ottocentonovantotto/02) oltre IVA nella misura del 22 % come da certificato di 



 

regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, 

in accordo all’articolo 5 del Contratto d’appalto; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva, 

come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall’articolo 103, 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta nella relazione sul 

conto finale, sono pari a euro € 254.041,23 (euro 

duecentocinquantaquattromilaquarantuno/23); 

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in 

esame hanno trovato copertura nella D.G.R. del Lazio n. 494 del 23/07/2019; 

- 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 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 e all’Area Affari Societari; 

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

Direzione Strade a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente 

provvedimento all’Ufficio Relazioni Esterne RVR affinché provveda, per conto 

del RUP, ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


