
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 22 DEL 17 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, 

REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA 

VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A.  

  CENTRO MANUTENZIONE H. 

 

  CIG: 7717694A8E 

 

  Svincolo definitivo trattenuta. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 04/12/2018 è stato 

disposto di procedere all'affidamento dell'appalto relativo al servizio di sorveglianza 

stradale, reperibilità e pronto intervento, nonché i lavori di manutenzione ordinaria 

sulla viabilità regionale in gestione ad Astral S.p.a., suddividendo lo stesso in 12 

lotti funzionali, ai sensi dell'articolo 51, del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo 

mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24/04/2019, a seguito del 

riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e all'esito positivo delle 

verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato, relativamente al lotto 

"H", al RTI costituita dalle imprese Grandi Lavori S.r.l. (mandataria) / ESGRA - 

Escavazioni Granulati S.r.l. - Ma.Gi.B. S.r.l. / Manton Lavori S.r.l. / Gamma S.r.l. 

unipersonale / Seuro Società Cooperativa / Ekorec S.r.l. / San Giovanni Inerti S.r.l. 



 

(mandanti), il quale ha offerto un ribasso del 36,884 %, per un importo contrattuale 

stimato pari ad € 2.500.066,35 (euro duemilionicinquecentomilasessantasei/35); 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori, 

protocollo n. 1612/19/LAV del 30/04/2019, redatto sotto riserve di legge; 

- in data 03/07/2019 è stato registrato l'atto costitutivo del raggruppamento e di 

conferimento del mandato collettivo speciale, rep. n. 37835 racc. 22803, con il quale 

le imprese del RTI hanno conferito mandato speciale con rappresentanza, ai sensi 

dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, all'impresa Grandi Lavori S.r.l.; 

- in data 26/09/2019, presso la sede di Astral S.p.a. e innanzi al Notaio Paolo 

Fenoaltea, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra Astral S.p.a. e il preindicato 

RTI, con rep. 38160 racc. 22991; 

- con nota del 17/05/2021 l’impresa Grandi Lavori S.r.l. ha comunicato il subentro 

dell’impresa Calbit S.r.l., in luogo dell’impresa ESGRA - Escavazioni Granulati 

S.r.l. in forza della fusione d’azienda; 

- i servizi e i lavori sono stati ultimati in data 30/04/2022; 

- in data 12/10/2022 il collaudatore tecnico-amministrativo, Ing. Daniele Prisco, ha 

emesso il certificato di collaudo; 

- a seguito della richiesta dei DURC delle imprese esecutrici, alla data del 22/11/2022 

non risultava ancora disponibile quello relativo all’impresa Calbit S.r.l.; 

- nelle more dell’acquisizione del DURC si è ritenuto opportuno procedere alla 

trattenuta della quota parte del SAL di competenza (pari al 10% dei servizi e al 10% 

dei lavori) della Calbit S.r.l. pari ad € 31.811,94 (euro 

trentunomilaottocentoundici/94) per servizi e lavori ed € 4.160,47 (euro 

quattromilacentosessanta/47) per compensazioni ai sensi dell’articolo 26 del D. L. 

50/2022, oltre che la quota parte di penale, quantificata in € 9.960,41 (euro 

novemilanovecentosessanta/41); 

- nelle premesse di quanto sopra, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

672 del 15/12/2022, il certificato di collaudo è stato dichiarato ammissibile; nella 

quale è stato dato atto che, in caso di DURC irregolare, Astral S.r.l. avrebbe avviato 

le procedure di cui all’articolo 31, commi 3 e 4, della L. n. 98/2013 e dell’articolo 

30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (intervento sostitutivo), provvedendo ad 

erogare direttamente all’ente creditore le somme dovute, nei limiti del credito 

dell’impresa Calbit S.r.l.; 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- con DURC, protocollo INPS_34077967 del 27/12/2022, è stata attestata la regolarità 

contributiva dell’impresa Calbit S.r.l.; 

- il credito di Calbit S.r.l. nei confronti di Astral S.p.a. per servizi e lavori al netto 

della penale, così come determinato nella Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 672 del 15/12/2022, risulta pari ad € 21.851,53 (euro 

ventunomilaottocentocinquantuno/53), oltre IVA per € 6.998,63 (euro 

seimilanovecentonovantotto/63), per complessivi € 28.850,16 (euro 

ventottomilaottocentocinquanta/16); 

- il credito di Calbit S.r.l. nei confronti di Astral S.p.a. per compensazioni prezzi, così 

come determinato nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 672 del 

15/12/2022 risulta pari ad € 4.160,47 (euro quattromilacentosessanta/47), oltre IVA 

per € 915,30 (euro novecentoquindici/30), per complessivi € 5.075,77 (euro 

cinquemilasettantacinque/77); 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere alla liquidazione dell’intera quota trattenuta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 672 del 15/12/2022 per servizi e lavori dell’impresa 

Calbit S.r.l. di importo pari, al netto della penale determinata, ad € 21.851,53 (euro 

ventunomilaottocentocinquantuno/53), oltre IVA per € 6.998,63 (euro 

seimilanovecentonovantotto/63), per complessivi € 28.850,16 (euro 

ventottomilaottocentocinquanta/16); 

- di dover procedere alla liquidazione dell’intera quota trattenuta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 672 del 15/12/2022 per compensazioni prezzi 

dell’impresa Calbit S.r.l. di importo pari ad € 4.160,47 (euro 

quattromilacentosessanta/47), oltre IVA per € 915,30 (euro novecentoquindici/30), 

per complessivi € 5.075,77 (euro cinquemilasettantacinque/77); 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma con i fondi di cui con 

D.G.R. del Lazio n. 89/2020 Cap. D12542; 

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 10/2023, 

dell’Area Lavori, sottoscritta dal Dirigente responsabile del settore Ing. Marco 

Panimolle, anche in qualità di RUP, e controfirmata 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. 320 del 04/12/2018, di 

approvazione degli elaborati di gara ed indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24/04/2019, di 

aggiudicazione definitiva; 

- del contratto di appalto rep. 38160 racc. 22991 del 26/09/2019; 

- del certificato di collaudo, redatto dal collaudatore tecnico-amministrativo Ing. 

Daniele Prisco, acquisito agli atti con protocollo 2298/DIS/INT/22 del 10/11/2022; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 672 del 15/12/2022, di 

ammissibilità del certificato di collaudo; 

- del DURC dell’impresa Calbit S.r.l. protocollo INPS_34077967; 

 

 

DETERMINA 

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

Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all’impresa Grandi Lavori 

S.r.l., quale mandataria del RTI costituito con Calbit S.r.l. - Ma.Gi.B. S.r.l. / 



 

Manton Lavori S.r.l. / Gamma S.r.l. unipersonale / Seuro Società Cooperativa / 

Ekorec S.r.l. / Ekostrade S.r.l., per il credito residuo precedentemente trattenuto 

per servizi e lavori al netto della penale, così come determinato nella 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 672 del 15/12/2022, risulta pari 

ad € 21.851,53 (euro ventunomilaottocentocinquantuno/53), oltre IVA per € 

6.998,63 (euro seimilanovecentonovantotto/63), per complessivi € 28.850,16 

(euro ventottomilaottocentocinquanta/16) così come da disposizione del RUP; 

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

Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all’impresa Grandi Lavori 

S.r.l., quale mandataria del RTI costituito con Calbit S.r.l. - Ma.Gi.B. S.r.l. / 

Manton Lavori S.r.l. / Gamma S.r.l. unipersonale / Seuro Società Cooperativa / 

Ekorec S.r.l. / Ekostrade S.r.l., per il credito residuo precedentemente trattenuto 

per compensazioni prezzi, così come determinato nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 672 del 15/12/2022, che risulta pari ad € 4.160,47 

(euro quattromilacentosessanta/47), oltre IVA per € 915,30 (euro 

novecentoquindici/30), per complessivi € 5.075,77 (euro 

cinquemilasettantacinque/77), così come da disposizione del RUP; 

- di dare atto che le somme necessarie per la liquidazione di quanto sopra trovano 

copertura nei fondi di cui alla D.G.R. del Lazio n. 89/2020 Cap. D12542; 

- 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 l’Ufficio Staff Direzione Strade a garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR 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  


