
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 23 DEL 22 FEBBRAIO 2016 

 

OGGETTO:  S.R. 577 "LAGO DI CAMPOTOSTO" – LAVORI DI RIPRISTINO DELLA 

SEDE STRADALE A SEGUITO DI DEFORMAZIONE DELLA SAGOMA DAL 

KM 37+200 – RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEL 

DISSESTO DELLA BANCHINA AL KM 26+800. 

Ammissibilità Collaudo 

Codice Commessa:   D649-010-SR77-A2008 

Codice CUP:   C27H09000980002 

Codice CIG:          050888050E 

IMPRESA:  EDILSTRADE SRL, con sede legale in Roma, via Gianluigi Bonelli  40  

Contratto di Appalto:   in data 16.04.2012 Rep 1022/2012 

IMPORTO A BASE D’ASTA:   € 270.944,28 

ONERI PER LA SICUREZZA:   € 27.493,54 

IMPORTO CONTRATTUALE:  € 244.189,00 

RIBASSO:   10,99% (dieci/99 percento) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006, rep. n. 6023, e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso e repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23.10.2013, la Regione 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A. i compiti e le funzioni amministrative e di 

gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 



 
 

- il progetto di cui trattasi è stato redatto dall’Ing. Maria Claudia Zingariello di Astral S.p.a. ed 

approvato con Determinazione del Presidente pro-tempore n. 286 del 26 aprile 2010; 

- nella medesima Determinazione è stato dato atto che le spese di realizzazione delle opere, pari a 

complessivi € 380.000,00, di cui €. 270.944,28 per lavori e  € 109.055,72 per le somme a 

disposizione, avrebbero trovato copertura nei fondi finanziati con D.G.R.L. n 649 del 12.09.2008; 

- per l’intervento in oggetto sono stati nominati l’Ing. Claudio Di Biagio, l’Ing. Maria Claudia 

Zingariello, l’Ing. Flavio Andreoli e l’Arch. Ermanno Afilani rispettivamente quale Responsabile 

Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei lavori e Collaudatore; 

- con Determinazione del Presidente pro-tempore n. 523 del 06.05.2011, a seguito del riscontro della 

regolarità dei documenti forniti e della procedura di gara esperita, i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati all’impresa EDILSTRADE Srl per l’importo di €. 244.189,00 al netto 

del ribasso del 10,99%; 

- i lavori sono stati consegnati il giorno 22.07.2011 e ultimati, salvo lavorazioni di piccola entità, in 

data 12.08.2014, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori; 

- con Determinazione n. 74 del 18 giugno 2014, l’Amministratore Unico ha approvato la perizia di 

variante contenuta nel venti per cento dell’importo contrattuale per risolvere alcune criticità 

segnalate dalla Provincia di Rieti e non previste nel progetto originario; 

- in data 09 giugno 2014, prot. n. 1268/14/TECN, è stato sottoscritto lo schema di atto di 

sottomissione con l’impresa; 

- in data 31/10/2014, il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la relativa relazione 

per l'importo complessivo di € 12.708,52, oltre IVA come per legge pari a € 2.795,87, e così per 

complessivi € 15.504,39 ; 

- secondo il suddetto Stato finale residua, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 12.708,52 oltre 

IVA pari a € 2.95,87 e così per complessivi € 15.504,39 ; 

- il Collaudatore, Arch. Ermanno Afilani, ha emesso in data 02/12/2015 apposito Certificato di 

Collaudo dei Lavori, dichiarando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, collaudabili e 

liquidando all’impresa l’importo di €.12.708,52 oltre IVA come per legge; 

 

VISTI 

- la Determinazione del Presidente pro-tempore n. 523 del 06.05.2011; 

- il Contratto di appalto Rep. n. 1022/2012 del 16.04.2012; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n 74 del 18.06.2014; 

- lo Stato finale dei lavori redatto in data 31/10/2014 dal Direttore dei lavori, Ing. Flavio Andreoli; 

- il Certificato di Collaudo redatto dall’Arch. Ermanno Afilani; 



 
 

- il DURC, con scadenza 26.04.2016, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell’Impresa 

esecutrice EDILSTRADE SRL, con sede legale in Roma,  via Gianluigi Bonelli  40,; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio: 

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

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo, come risulta dal Certificato di Collaudo, per 

l’importo di € 12.708,52, oltre € 2.795,87 di IVA (nella misura del 22 % come dovuto per legge), e 

così per complessivi € 15.504,39; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 171/16/LAV., è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo, redatto dal Funzionario di Astral, Arch. 

Ermanno Afilani; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123, comma 1, del DPR 

207/2010, lo svincolo cauzione definitiva di cui all’art. 11  del Contratto di Appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’Impresa EDILSTRADE 

SRL, con sede legale in Roma, via Gianluigi Bonelli, n. 40, a saldo dei lavori in questione, 

comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 4, 

comma 3, del DPR 207/2010, dell’importo di € 12.708,52 oltre € 2.795,87di IVA (nella misura del 

22 % come dovuto per legge), e così per complessivi € 15.504,39 come da Certificato di Collaudo 

relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul conto corrente n 1984, acceso presso la Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio IBAN IT36Z 05390 03219 00000000 1984 come disposto 



 
 

dall’art. 4 del Contratto di Appalto, previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di 

fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 124, comma 3, del DPR 207/2010; 

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

Lavori, sono pari a € 4.118,96, salvo ulteriori ed eventuali spese di carattere amministrativo ; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

servizi e Progetti speciali ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


