
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 227 DEL 24 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ H24 E PRONTO 

INTERVENTO H24, PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 

01.03.2019 ED IL 15.03.2019 PRESSO IL CENTRO DI 

MANUTENZIONE CM1 B NORD.  SR 4 BIS DEL TERMINILLO DAL 

KM 5+000 AL KM 22+000 (KM 17+000); SR 521 DI MORRO DAL KM 

0+000 AL KM 25+350 (KM 25+250); SR 577 DEL LAGO DI 

CAMPOTOSTO DAL KM 26+400 AL KM 39+650 (KM 13+250); SR 471 

DI LEONESSA DAL KM 38+630 AL KM 50+400 (KM 11+770); SR 79 

TERNANA DAL KM 28+015 AL KM 45+500 (KM 17+485).  

CIG: Z3C281E807 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l'appalto in oggetto si riferisce all'esecuzione del servizio di reperibilità h24 e pronto 

intervento h24, per il periodo intercorrente tra il 15/04/2019 ed il 30/04/2019, presso il Centro 

di Manutenzione CM1 B NORD costituito dalle SR 4 Bis Del Terminillo dal km 5+000 al 

km 22+000 (km 17+000); SR 521 Di Morro dal km 0+000 al km 25+350 (km 25+250); SR 

577 Del Lago di Campotosto dal km 26+400 al km 39+650 (km 13+250); SR 471 Di Leonessa 

dal km 38+630 al km 50+400 (km 11+770); SR 79 Ternana dal km 28+015 al km 45+500 

(km 17+485); 

- tali attività sono state preventivamente autorizzate con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 36 del 01/03/2019, per un importo massimo pari ad € 40.000,00 oltre IVA e oneri 

di legge e, come in essa specificato, tale importo trova copertura di spesa nelle economie di 

gara della Manutenzione ordinaria triennio 2019-2021, nel Capitolo di spesa regionale 

D11907 (proposta di bilancio 2019-20121, come da nota prot. 36833 del 04/12/2018); 

- le stesse attività sono state affidate con nota di Astral S.p.a. del 15 aprile 2019 prot. n. 

0010441 a seguito dell'accettazione dei servizi da parte dell'impresa DSBA Srl con sede in 



 

Roma, Via Zoe Fontana 220 –00131 Cod. fisc./P. I.V.A. n. 11140321008, a stessi patti e 

condizione rispetto al Contratto dell'appalto originario; 

-  i servizi si sono svolti tra il 15/04/2019 ed il 30.04.2019; 

- il computo relativo ai servizi eseguiti è stato redatto dall'Ing. Federico Pietropaoli, nella 

propria qualità di Direttore per l'esecuzione del contratto, per un importo di € 4.759,83 (euro 

quattromilasettecentocinquantanove/83); 

- le attività sono consistite in pronto interventi, sorveglianza e riparazione di buche pericolose; 

- sulla base di quanto richiamato, in data 01 luglio 2019 il DL, Ing. Federico Pietropaoli, ha 

predisposto il Certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti ai sensi dell'art. 102, 

comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. constatandone la regolarità 

 

RITENUTO 

 

per come proposto dal RUP 

- di poter procedere all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei servizi 

eseguiti e del pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice per un importo 

complessivo di € 4.759,83 (euro quattromilasettecentocinquantanove/83) oltre IVA come 

dovuta per legge 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione 

n° 155/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio 

Andreoli, vistata dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, 

ed, all’esito delle verifiche di competenza, è stata vistata 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, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta di 

Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 01/03/2019; 

- del Certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti redatto dal DL prot. n 2470/19; 



 

- del DURC prot. INAIL_22548836 con scadenza validità al 15.10.2020; 

- della fidejussione n. 00030091002953 emessa dalla Cattolica Assicurazioni S.p.a. a garanzia 

del pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, pervenuta ad Astral al 

prot. 0014442 del 25.06.2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti, redatto dal 

DL prot. n 2470/19; 

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

definitiva di cui all’art. 14 del contratto d’appalto;   

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all'impresa DSBA Srl 

con sede in Roma, Via Zoe Fontana 220 –00131 Cod. fisc./P. I.V.A. n. 11140321008, per 

l'importo complessivo di € 4.759,83 (euro quattromilasettecentocinquantanove/83) 

comprensivo delle ritenute dello 0,5% oltre IVA nella misura di legge; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità Finale 

dei Lavori, sono pari a € 42.993,01 (quarantaduemilanovecentonovantatre/01); 

- 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 presente Determina sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri e al RUP; 

- di incaricare l’Area Progettazione Lavori ed Espropri – Ufficio Supporto al RUP- di garantire 

tutti gli adempimenti di competenza;  

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 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 


