
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 228 DEL 20 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: S.R. 155. LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 

39+500, PER UNA SERIE DI FRANE E SMOTTAMENTI NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI PIGLIO OGGETTO DI 

ORDINANZA ASTRAL S.P.A. N. 02/2019 DEL 14/05/2019. 

CUP: C19J19000130002 

CIG: 8003589295 

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con ordinanza n. 2/2019 del 14/05/2019, ha disposto il 

restringimento della carreggiata in considerazione del peggioramento dello 

smottamento e del conseguente cedimento del piano viabile; 

- in data 01/08/2019, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 268, è 

stato incaricato l’Ing. Roberto De Angelis quale responsabile del procedimento 

dell’intervento in questione; 

- con il medesimo provvedimento è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

ed è stato disposto l’affidamento degli stessi all’impresa Calcestruzzi Valcomino 

S.r.l., con sede in Villa Latina (FR), Località Bianchi n.10, 03040, P.IVA 

01721910600; 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 27/08/2019, con repertorio n. 

2975/2019, per l’importo di € 279.300,00 (euro 



 

duecentosettantanovemilatrecento/00), comprensivo di € 9.000,00 (euro 

novemila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- per la specificità dei lavori in oggetto, con lettera di incarico, prot. n. 21482 del 

26/08/2019, il RUP ha incaricato la società Geotevere S.r.l., con sede a Orte 

(VT), Via Pubblica Passeggiata n. 67, di redigere il progetto definitivo ed 

esecutivo delle opere nonché delle indagini geologiche necessarie alla 

realizzazione dell’opera, per un importo complessivo di € 24.300,00 (euro 

ventiquattromilatrecento/00), inclusi oneri di legge; 

- come dalla relazione sul conto finale, prot. n. 1736/21/LAV/INT, l’importo 

complessivo dei lavori risulta essere pari ad € 279.232,21 (euro 

duecentosettantanovemiladuecentotrentadue/21), comprensivo degli oneri della 

sicurezza, quindi in linea con gli importi indicati nel contratto con repertorio n. 

2975/2019; 

- il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’impresa, 

l’ultima in data 17/03/2021, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale 

dei lavori eseguiti, come riportato nella relazione sul conto finale dei lavori del 

12/06/2021, prot. n. 1736/21/LAV/INT;  

- con certificato DURC, prot. INAIL_31448136, con scadenza validità il 

14/06/2022, è stata attestata la regolarità contributiva dell’impresa Calcestruzzi 

Valcomino S.r.l., con sede in Villa Latina (FR), Località Bianchi n.10, 03040, 

P.IVA 01721910600; 

- l’impresa Calcestruzzi Valcomino S.r.l. ha acceso, ai sensi dell’articolo 103, 

comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia per il saldo dei lavori eseguiti, 

la polizza fideiussoria n. 2022/50/2640886 rilasciata dalla Reale Mutua in data 

10/05/2022 ed assunta al protocollo Astral S.p.a. n. 0010948 del 10/05/2022;   

- risulta il credito complessivo dell’impresa per € 19.932,21 (euro 

diciannovemilanovecentotrentadue/21), oltre IVA come per legge; 

- dalla comparazione del quadro economico di progetto e quello derivante dal 

conto finale risultano le seguenti economie finali dell’intervento: 



 

  
Progetto / 

Affidamento 
Conto finale  

Importo lavori 340.000,00 339.915,29  

 Oneri per la sicurezza 9.000,00 9.000,00  

Percentuale di ribasso d'asta 20,50% 20,50%  

Ribasso d'asta 69.700,00 69.682,63  

Totale lavori + sicurezza lordo 349.000,00 348.915,24  

Detrazioni - 0,00  

Totale lavori + sicurezza netto 279.300,00 279.232,21  

Lavori in economia 0,00 0,00  

Rilievi, accertamenti ed indagini 3.000,00 0,00  

Imprevisti 1.000,00 0,00  

Spese tecniche incluso oneri  27.913,60 24.300,00  

Spese tecniche incentivi  6.980,00 6.980,00  

Spese per commissioni 0,00 0,00  

Spese per pubblicità 0,00 0,00  

Accertamenti di laboratorio 2.322,40 0,00  

IVA sui lavori 61.446,00 61.431,17  

Tot. somme a disp. Amm. 102.662,00 92.711,17  

Economie      

Importo complessivo: 381.962,00 371.943,38  

    

Restano disponibili: 10.018,62   

    

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 159/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Roberto De Angelis, controfirmata dal direttore del settore competente, Ing. 

Giovanni Torriero, 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, 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. 268 del 01/08/2019; 

- del contratto di appalto del 27/08/2019, repertorio n. 2975/2019; 

- dello stato finale dei lavori e della relazione sul conto finale del 12/06/2021; 

- del certificato di regolare esecuzione del 12/06/2021; 

- della polizza fidejussoria a garanzia per la rata di saldo dei lavori eseguiti, n. 

2022/50/2640886, rilasciata dalla Reale Mutua in data 10/05/2022 ed assunta al 

protocollo Astral S.p.a. n.0010948 del 10/05/2022, ai sensi dell’articolo 103, 

comma 6, D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto dal 

direttore dei lavori, Ing. Roberto De Angelis, sottoscritto in data 12/06/2021, con 

protocollo n. 1736/21/LAV/INT; 

- di ratificare l’incarico professionale alla Geotevere S.r.l. con protocollo n. 21482 

del 26/08/2019 per € 24.300,00 (euro ventiquattromilatrecento/00), comprensivi 

di oneri di legge; 

- di disporre, ai sensi dell’articolo 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo 

della cauzione definitiva di cui all’articolo 14 del contratto d’appalto;   

- di dare mandato all’Area Amministrazione di liquidare all’Impresa Calcestruzzi 

Valcomino S.r.l., con sede in Villa Latina (FR), Località Bianchi n.10, 03040, 

P.IVA 01721910600, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute 

a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), di cui all’articolo 30, comma 5, D. Lgs. 

n. 50/2016, l’importo di € 19.932,21 (euro 

diciannovemilanovecentotrentadue/21), oltre IVA 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.; 



 

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

riportato nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 268 del 

01/08/2019, trovano copertura nella OCDPC n. 558/2018; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

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

Supporto al RUP- a garantire tutti gli 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 di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


