
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 221 DEL 07 DICEMBRE 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 DEL 26-08-2016, 

SULLE STRADE REGIONALI, IN PROVINCIA DI RIETI, DANNEGGIATE A 

SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 30.10.2016. 

REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA SP 20 IN LOCALITÀ RETROSI, NEL 

COMUNE DI AMATRICE (RI). 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Impresa: DSBA S.r.l. con sede legale in Roma, via Zoe Fontana, n. 220 – 00131  

Contratto di Appalto: del 25 gennaio 2017 repertorio n. 2117/17 

Importo contrattuale:     €  496.800,00 

Di cui Oneri per la sicurezza    €      4.000,00 

Codice Commessa:     A-030-SISMA-SP20-A2016 

Codice CUP:      C77H16001170002 

Codice CIG:      69308763CF 

 

 

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.; 

- in data 25 ottobre 2006, rep. n. 6023, è stato stipulato il Contratto di servizio tra la Regione Lazio e 

Astral S.p.A., successivamente aggiornato in data 23.10.2013, ai sensi dell’art. 6 del contratto stesso, 

per l’affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale; 



 

- con Determinazione n. 170 del 07 dicembre 2017, l'Amministratore Unico ha nominato  l'Ing. 

Giovanni Torriero, dirigente di Astral S.p.A., quale Responsabile del Procedimento degli interventi 

di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità regionale, realizzati ai sensi 

dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 del 26.08.2016, sulle 

strade regionali  in provincia di Rieti, danneggiate a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016 e 

successivi; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto in data 02/12/2016 la “Relazione Tecnica 

Generale”, prot. 3229/16/LAV, afferente gli interventi di estrema urgenza messi in atto per 

ripristinare la funzionalità dei tratti stradali e dei manufatti danneggiati, al fine di consentire il 

proseguo delle attività di smaltimento delle macerie; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 170 del 07 dicembre 2016, è stata approvata la 

succitata relazione e sono stati istituiti gli Uffici di Direzione lavori degli interventi di somma 

urgenza di cui al punto precedente; 

- tutti gli interventi sono stati attivati in emergenza ai sensi degli artt. 63 e 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 e della O.C.D.P.C. 388/2016 nell’ immediatezza dell’evento sismico, per contenere i 

danni sulle strade di acceso alle zone colpite al fine di renderle percorribili, ancorché con limitazioni 

di carreggiata e/o di carico; 

- l’intervento in oggetto è stato definito di concerto tra i tecnici di Astral S.p.a. e gli Enti preposti 

all'emergenza (Protezione Civile, VVF, Forze Armate, ecc…), ed, in particolare, con il comune di 

Amatrice nella riunione presso il COI di Amatrice del 25 ottobre 2016, il cui verbale è stato trasmesso 

con nota del dipartimento della protezione Civile, prot. n. UC/TERAG16/0058195 del 01/11/2016; 

- in data 25 gennaio 2017, è stato stipulato il Contratto di Appalto dell’intervento in oggetto con 

repertorio n. 2117/17. 

 

CONSIDERATO CHE 

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

20/03/2017, ha predisposto, ai sensi del Titolo IX  del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, i documenti 

relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori; 

- in data 30/10/2017, prot. n. 3633/17/PROLAV, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, 

con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 20 marzo 2017; 

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

DURC on line, prot. INAIL_9012752, dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i 

contributi fino alla data del 30/01/2018. 

 

 



 

VISTO 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n.170 del 07/12/2017; 

- lo Stato Finale dei Lavori del 02/10/2017,  prot. n. 3634/17/PROLAV del 30/10/2017; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 30/10/2017, prot. n. 3633/17/PROLAV; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Torriero, con nota prot. n. 

3699/17/PROLAV del  06/11/2017 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal Certificato di 

Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP con nota prot. n. 3699/17/PROLAV del 

06/11/2017, per l’importo di € 2.458,31 (euro duemilaquattrocentocinquantotto/31) oltre € 540,83 

(euro cinquecentoquaranta/83), dovuti per IVA, e così per complessivi € 2.999,14 (euro 

duemilanovecentonovantanove/14) 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 4042/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori dell’Area 

Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

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

Lucci; 

- siffatto schema 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 Regolare Esecuzione del 30/10/2017, redatto dal Direttore 

dei Lavori, Ing. Marco Panimolle, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo aziendale al n. 

3633/17/PROLAV; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione definitiva 

di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa DSBA srl, con sede 

legale in Roma, via Zoe Fontana, n. 220 – 00131, 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 di € 2.458,31 (euro duemilaquattrocentocinquantotto/31) oltre € 540,83 (euro 

cinquecentoquaranta/83), dovuti per IVA, e così per complessivi € 2.999,14 (Euro 

duemilanovecentonovantanove/14), come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in 

oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.A., 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 collaudo 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 con finanziamento disposto nei fondi in contabilità speciale 

previsti dalla ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e 

dalla Circolare n. 2 del 6 ottobre 2016, emanata dal Soggetto Attuatore Delegato; 

- 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 all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

e all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, 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 

 


