
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 234 DEL 05 AGOSTO 2020 

 

OGGETTO: S.R. 609 CARPINETANA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 

PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE VIARIA DAL KM 

35+300 AL KM 37+300 CIRCA NEL COMUNE DI MAENZA (LT) 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C47H19001110002 

Codice CIG: 7987849585 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 24 luglio 2019, Astral S.p.a., con nota prot. n. 0018903, ha incaricato l’Ing. 

Maria Claudia Zingariello quale Responsabile del procedimento, l’Ing. Camillo Mitelli 

quale Direttore dei lavori, ed il Geom. Emiliano Ricci quale CSE dell’intervento in 

questione; 

- con verbale di affidamento del 4 luglio 2019, prot. n. 2524/19/LAV, il R.U.P. 

incaricato, Ing. Maria Claudia Zingariello, ha affidato i lavori di cui trattasi, 

all’impresa SONDEDILE S.r.l., con sede in Rieti, Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 

02100, C.F. e P.IVA 00561630575, a fronte di un ribasso offerto del 23,30%, 

sull’importo inizialmente stimato pari ad € 500.000,00 al lordo del ribasso, di cui € 

20.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e, pertanto, l’importo netto 

oggetto del presente affidamento è pari ad € 383.500,00 oltre € 20.000,00 e quindi per 

complessivi € 403.500,00 per lavori, oltre ad € 21.092,50 per spese tecniche, rilievi e 

indagini al netto del ribasso offerto. Pertanto l’importo contrattuale totale ammonta ad 

€ 424.592,50; 

- con perizia giustificativa, è stato stimato, al netto del ribasso offerto di 23,30%, 

l’importo di  € 358.613,92 per l’esecuzione dei lavori comprensivi di € 13.687,81 di 

oneri per la sicurezza, a cui si sommano € 21.092,05 per le spese di redazione del 

progetto strutturale ed esecuzione delle indagini e rilievo oltre € 10.500,00 per le 



 

competenze del geologo incaricato, come da offerta presentata, queste ultime 

contenute all’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione pari € 

201.386,08, per un costo complessivo, stimato in € 560.000,00; 

- con nota prot. n. 0021874 del 9 settembre 2019, Astral S.p.a. ha incaricato l’Ing. Giudo 

Paderni quale collaudatore statico; 

- con nota prot. n. 0026770 del 30 ottobre 2019, Astral S.p.a. ha incaricato il Geom. 

Pierluigi Zambon quale R.U.P. dell’intervento in questione, in sostituzione dell’Ing. 

Maria Claudia Zingariello; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 211 del 22 luglio 2019 è stata 

approvata la perizia giustificativa e ratificato l’affidamento lavori e servizi in somma 

urgenza a SONDEDILE S.r.l., con sede in Rieti, Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 

02100, C.F. e P.IVA 00561630575; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in questione trovano copertura 

nelle risorse stanziate per il “Piano investimenti annualità 2019” di cui all’art. 24 

quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 

2018, n. 136, assegnate con D.P.C.M. del 04 aprile 2019 ed approvato con Decreto del 

Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 per il superamento 

dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio 

della Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018, per un importo complessivo 

pari ad € 560.000,00; 

- in data 27 agosto 2019 è stato stipulato tra Astral S.p.a. e SONDEDILE S.r.l., il 

contratto di appalto rep. n. 2976/19 

 

CONSIDERATO CHE 

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

l’ultima in data 11 giugno 2020, provvedeva a redigere, i documenti relativi alla 

contabilità finale dei lavori eseguiti, come riportato nella Relazione sul Conto Finale 

dei lavori del 03 agosto 2020; 

- le economie finali dell’intervento, come riportato nella Relazione sul Conto Finale dei 

lavori, del 3 agosto 2020, sono pari ed € 54.521,79, salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- in data 3 agosto 2020 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione, 

con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 11 giugno 2020; 



 

- in data 30 luglio 2020, il collaudatore statico incaricato con nomina prot. 0021874 del 

9 settembre 2019, ing. Giudo Paderni, ha depositato il certificato collaudo, pratica 

acquisita all’OPENGENIO con prot. n. 2020-0000685058; 

- con certificato DURC prot. INPS_21981012, scadenza validità al 10 novembre 2020, 

viene attestata la regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice SONDEDILE S.r.l., 

con sede in Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 02100 Rieti, C.F. e P.IVA 00561630575; 

- in data 30 luglio 2020, il collaudatore statico incaricato con nomina prot. 0021874 del 

9 settembre 2019, ing. Giudo Paderni, ha depositato il certificato collaudo, pratica 

acquisita all’OPENGENIO con prot. n. 2020-0000685058; 

- l’impresa SONDEDILE S.r.l., ha acceso ai sensi dell’art. 103 comma 6 del del D.lgs. 

50/2016 s.m. e i, a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza 

fideiussoria n. 1681819 del 30.07.2020 rilasciata dalla Elba Assicurazione S.p.A.; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n. 161/2020 dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Geom. Pierluigi Zambon, 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 direttrice 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.  211 del 22 luglio 2019;  

- del Contratto di appalto rep. n. 2976/19 stipulato in data 27 agosto 2019; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 3 agosto 2020;  

- della Relazione sul Conto Finale del 3 agosto 2020; 

- della Polizza fideiussoria n. n. 1681819 del 30.07.2020 

 



 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, geom. Pierluigi Zambon 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del 3 

agosto 2020; 

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

Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per l’importo 

di € 8.322,94 (Euro ottomilatrecentoventidue/94) oltre IVA di legge 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 3 agosto 2020, 

redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Camillo Mitelli, debitamente sottoscritto con 

firma digitale; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento, alla ditta  

SONDEDILE S.r.l., con sede in Rieti, Via Abbruzzi, Frazione Vazia - 02100, C.F. e 

P.IVA 00561630575, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a 

garanzia dei lavoratori di cui all’art. 30 comma 5 del DPR 50/2016, dell’importo di € 

8.322,94 (Euro ottomilatrecentoventidue/94) oltre IVA di legge, 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 in esame, per 

complessivi € 560.000,00, nelle risorse stanziate per il “Piano investimenti annualità 

2019” di cui all’art. 24 quater del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito 

in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate con D.P.C.M. del 04 aprile 2019 ed 

approvato con Decreto del Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 per 

il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno 

colpito il territorio della Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018, come 

stabilito con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 211 del 22 luglio 2019; 

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

Finale dei Lavori, sono pari € 54.521,79 (Euro 

cinquantaquattromilacinquecentoventuno/79); 



 

- che il contenuto della 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 all’Area Amministrazione, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

- di incaricare l’Ufficio 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 


