
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 237 DEL 7 AGOSTO 2020 

 

OGGETTO:     S.R. 207 Nettunense. Lavori di rifacimento della sovrastruttura stradale  

     dal km 0+000   al km 19+700. 

                           Ammissibilità Certificato di Collaudo 

Codice CUP: C57H19001270002 

Codice CIG: 8021952435 

Codice Commessa: C57H19001270002 

Impresa: Paolacci S.r.l. con sede legale in Roma, Via Po n. 102 - 

00198, P.IVA e CF: 05307501006 

Contratto di appalto: rep. 3110/20 del 14/01/2020 

Appendice n.01: schema di Atto di sottomissione del 10/02/2020 

approvato con Determinazione AU n. 65 del 06/03/2020 

Ribasso d’asta: 32,523 %  

Importo lavori a base d’asta: €  4.292.961,79 

di cui Oneri per la sicurezza: €      61.074,60 

Importo contrattuale:  €  2.916.225,12 

Importo variante n.1:  €  3.324.577,63 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto dall'ing. Federico Ranieri ed 

è stato approvato con Determinazione AU n. 265 del 01/08/2019; 

- con Determinazione AU n. 386 del 20/11/2019 l'appalto di cui trattasi veniva 

definitivamente aggiudicato all'impresa Paolacci S.r.l. con sede legale in Roma, Via 

Po n. 102 - 00198, P.IVA e CF: 05307501006, con un ribasso del 32,523 % per un 

importo contrattuale stimato pari ad € 2.916.225,12; 

- in data 02/12/2019 si procedeva alla Consegna dei lavori sotto riserve di legge; 

- tra il 24/12/2019 e il 07/01/2020 i lavori sono stati sospesi, per complessivi 14 giorni 

naturali e consecutivi; 



 

- in data 14/01/2020, veniva sottoscritto il Contratto di appalto tra Astral S.p.A. e 

Paolacci S.r.l. con rep. 3110/20; 

- in data 27/01/2020 il Direttore dei lavori provvedeva a redigere i documenti relativi 

allo Stato di avanzamento n. 01 consistenti in Libretto delle misure n. 01, Registro di 

contabilità n. 01, Sommario del Registro di contabilità n. 01 e Stato di avanzamento 

dei lavori n. 01 a tutto il 27/01/2020, per un importo pari ad € 783.554,91 

- in pari data veniva emesso il Certificato di pagamento n. 01 di € 622.926,16 

- in data 29/02/2020 il Direttore dei lavori provvedeva a redigere i documenti relativi 

allo Stato di avanzamento n. 02 consistenti in Libretto delle misure n. 02, Registro di 

contabilità n. 02, Sommario del Registro di contabilità n. 02 e Stato di avanzamento 

dei lavori n. 02 a tutto il 29/02/2020, per un importo pari ad € 1.635.745,49 

- in pari data veniva emesso il Certificato di pagamento n. 02 di € 677.491,51 

- con Determinazione AU n. 65 del 06/03/2020 veniva approvata la perizia di variante 

ex art. 106, comma 2, lett "b", del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; per effetto di tale 

variazione l'importo contrattuale dei lavori variava dagli originari € 2.916.225,12 ad € 

3.324.577,63 in aumento di € 407.952,51 pari al 13,99 %; 

- in data 16/04/2020 il Direttore dei lavori provvedeva a redigere i documenti relativi 

allo Stato di avanzamento n. 03 consistenti in Libretto delle misure n. 03, Registro di 

contabilità n. 03, Sommario del Registro di contabilità n. 03 e Stato di avanzamento 

dei lavori n. 03 a tutto il 10/04/2020, per un importo pari ad € 3.184.358,71 

- in pari data veniva emesso il Certificato di pagamento n. 03 di € 1.231.147,50 

- in data 17/04/2020 i lavori venivano ultimati, come da Certificato di ultimazione 

lavori, in tempo utile; 

- in data 17/06/2020, a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla fase di collaudo, il Direttore dei lavori provvedeva a redigere lo Stato 

finale dei lavori e la relativa relazione per l'importo complessivo di € 3.305.243,64; 

- secondo il suddetto Stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, resta il credito 

netto dell'Impresa in € 190.433,45 oltre IVA come dovuta per legge; 

- in data 20/07/2020, con prot. n. 2858/20/LAV, il Collaudatore tecnico-amministrativo, 

ing. Guido Paderni, provvedeva ad emettere il Certificato di collaudo degli stessi; 

- lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori ing. Luca Pierluisi in data 

17/06/2020, risulta pari ad € 3.305.243,64 e, per effetto di tale documento, risulta un 

credito netto residuo dell’impresa Paolacci S.r.l. pari ad € 190.433,45 oltre IVA nella 

misura del 22 %; 



 

- il Certificato di collaudo, redatto in data 20/07/2020, con prot. n. 2858/20/LAV dal 

Collaudatore tecnico-amministrativo ing. Guido Paderni, confermava quanto espresso 

nella predetta relazione indicando il credito netto residuo dell’impresa Paolacci S.r.l. 

pari ad € 190.433,45 oltre IVA nella misura del 22 %; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 1.303.488,44 salvo ulteriori spese di 

carattere amministrativo; 

 

CONSIDERATO CHE 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n. 162/2020 dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, 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 AU n. 265 del 01/08/2019, di approvazione del Progetto ed 

indizione di gara; 

- della Determinazione AU n. 386 del 20/11/2019, di aggiudicazione definitiva; 

- della Determinazione AU n. 65 del 06/03/2020, di approvazione della Perizia di 

variante; 

- del Contratto di appalto rep. 3110/20 del 14/01/2020; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 17/06/2020 dal Direttore dei lavori, ing. 

Luca Pierluisi; 

- del Certificato di collaudo, redatto in data 20/07/2020, con prot. n. 2858/20/LAV dal 

Collaudatore tecnico-amministrativo, ing. Guido Paderni; 



 

- della garanzia fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai 

sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. presentata 

dall'impresa; 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato di 

regolare esecuzione, con il quale si attestava la regolarità contributiva dell’impresa 

esecutrice; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Ermanno Afilani: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di collaudo;  

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice 

come risulta dal Certificato di collaudo e come da liquidazione disposta dal RUP, per 

un importo complessivo di €. 190.433,45 oltre IVA nella misura del 22 %; 

 

DETERMINA 

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

complessivi € 5.450.000,00, trovavano copertura economica nella DGRL n. 494/2019, 

come stabilito con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 265 del 1° agosto 

2019; 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di collaudo, redatto in data 20/07/2020, con 

prot. n. 2858/20/LAV dal Collaudatore tecnico-amministrativo, ing. Guido Paderni; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva come 

stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura disposta dall’art. 103, comma 5, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

appaltatrice Paolacci S.r.l. con sede legale in Roma, Via Po n. 102 - 00198, P.IVA e 

CF: 05307501006, il credito residuo che ammonta a € 190.433,45 oltre IVA nella 

misura del 22 % come da Stato Finale dei Lavori relativo ai lavori in oggetto e come 

da disposizione del RUP, in accordo all’art. 4 del Contratto di appalto; 

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

Finale dei Lavori, sono pari a € 1.303.488,44; 



 

- 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 venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 

all’Area Amministrazione; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

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

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

 

Per  Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                            

          dott.ssa Anna Palomba                                        Ing. Antonio Mallamo 


