
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 246 DEL 31 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: SR 411 SUBLACENSE – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE 

AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI E RIFACIMENTO 

DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

CUP: C57H20002680002 

CIG: 8674041D10 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 0003038 del 8 febbraio 2021, l’Amministratore Unico ha 

incaricato il Geom. Pierluigi Zambon quale RUP, e l’Arch. Luciano Di 

Maddalena quale progettista e direttore dei lavori dell’intervento in questione; 

-  in data 7 settembre 2021, è stato stipulato il contratto di appalto rep. 3668/21, 

tra Astral S.p.a. e l’impresa SA.FO. Costruzioni S.r.l., con sede in Roma (RM),   

Via Angelo Poliziano, 8 in -CF e P. I.V.A. 07045061004, per un corrispettivo 

pari ed € 127.778,41 (euro centoventisettemilasettecentosettantotto/41), IVA 

esclusa, al netto del ribasso offerto in gara dall’appaltatore; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per 

complessivi € 195.000,00 trovano copertura economica nella D.G.R.L. 

490/2020; 

- in data 19 agosto 2021 è stato redatto e sottoscritto il processo verbale di 

consegna dei lavori d’urgenza, prot. n. 0019130 del 19 agosto 2021, redatto ai 

sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, 

n. 49; 



 

- in data 31 dicembre 2021 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, 

prot. n. 2992/21/LAV/INT, con il quale il direttore dei lavori ha certificato che i 

lavori risultano utilmente conclusi in data 27 ottobre 2021, senza alcun ritardo; 

- in data 24 gennaio 2022, è stato redatto e sottoscritto il certificato di regolare 

esecuzione, prot. n. 0429/22/DIS/INT, con verbale di visita di controllo 

effettuata in data 24 gennaio 2022; 

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

l’ultima in data 27 ottobre 2021, ha redatto i documenti relativi alla contabilità 

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

lavori, prot. n. 0007/22/LAV/INT del 11 gennaio 2022; 

- il credito dell’impresa SA.FO. Costruzioni S.r.l., con sede in Roma (RM), Via 

Angelo Poliziano, 8 -CF e P. I.V.A. 07045061004, ammonta a complessivi € 

1.268,84, oltre IVA; 

- le economie finali dell’intervento, come riportato nella citata relazione sul conto 

finale dei lavori, sono pari ed € 36.176,48 (euro 

trentaseimilacentosettantasei/48), in base alle spese tecniche sostenute come da 

tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

Progetto / Gara Conto finale

Im po rto  la v o ri 146 159,75 145.466,52

 One ri pe r la  s icu re zza 3 542,62 3 542,62

P e rce n tua le  d i rib as s o  d 'a s ta 0,000% 15,000%

R ib as s o  d 'a s ta 0,00 21.819,98

To ta le  la v o ri + s icu re zza  lo rdo 149 702,37 149.009,14

De traz io n i - 0,00

Totale lavori + s icurezza netto 149 702,37 127.189,16

L avo ri in  e co nom ia 0,00 0,00

Im pre v is ti 7 485,12 0,00

S pe s e  te cn iche 0,00 0,00

S pe s e  te cn iche  ince n tiv i 2 994,05 2 994,05

S pe s e  pe r com m is s io n i 0,00 0,00

S pe s e  pe r pub b lic ità 0,00 0,00

A cce rtam e nti d i lab o ra to rio 1 883,94 0,00

IV A  s u i la v o ri 32 934,52 28 640,31

Tot. s omme a dis p. Amm. 45 297,63 31 634,36

Economie

Importo comples s ivo: 195 000,00 158 823,52

Res tano dis ponibili: 36 176,48



 

RITENUTO 

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

con nota prot. 0871/22/DIS/INT del 23.05.2022 

- di dover procedere sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione; 

- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello stato finale dei lavori; 

- di poter liquidare a SA.FO. Costruzioni S.r.l., con sede in Roma, Via Angelo 

Poliziano, 8 – CF e P. I.V.A. 07045061004, il credito residuo di € 1.268,84 (euro 

milleduecentosessantotto/84), oltre IVA; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di 

competenza di Astral S.p.a. con i fondi di cui alla DGR n. 490/20; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 900/2022 

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

Geom. Pierluigi Zambon, controfirmata dal direttore responsabile 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. 107 del 19 marzo 2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 255 del 14 giugno 2021;  

- del contratto di appalto rep. n. 3668/21 stipulato con sottoscrizione digitale a 

distanza in data 07.09.2021; 



 

- del certificato di regolare esecuzione del 24 gennaio 2022, prot. n. 

0429/22/DIS/INT; 

- della relazione sul conto finale prot. n. 0429/22/DIS/INT del 08 marzo 2022; 

della polizza fideiussoria n. 1855627 del 08.02.2022; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 24 gennaio 

2022, prot. n. 0429/22/DIS/INT, redatto dal direttore dei lavori, Arch. Luciano 

Di Maddalena; 

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

della cauzione definitiva di cui all’articolo 13 del contratto d’appalto stipulato 

con sottoscrizione digitale a distanza rep. n. 3668/21 in data 07.09.2021; 

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

Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento alla SA.FO. Costruzioni S.r.l. 

con sede in Roma, Via Angelo Poliziano, n. 8, a saldo dei lavori in questione, 

comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori di cui all’articolo 30, comma 

5, del DPR 50/2016, dell’importo di € 1.268,84 (euro 

milleduecentosessantotto/84), 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 € 195.000,00, trovano copertura economica nella 

490/2020; 

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

contabilità finale dei lavori, sono pari ad € 36.176,48 (euro 

trentaseimilacentosettantasei/48); 

- 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 Stradali 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. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


