
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 262 DEL 16 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROMA – INTERVENTI DI VIABILITÀ PER LE 

STRADE DI ROMA CAPITALE. 

Lotto 2 -  INTERVENTO 03 – 04  della DGR38/19. 

Complanare della SS Pontina dir. LT - Da GRA a Centro Comm.le 

Garda e Complanare della SS Pontina Dir. RM - Da Via degli Eroi a 

GRA 

     Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C87H20000110002 

Codice CIG: 8186496E33 

Codice Commessa: D-038-002-ROMA-A2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- ad Astral S.p.a. è stato affidato il ruolo di Soggetto Attuatore degli interventi di cui 

alla Delibera di G.R. n. 38/2019, concernente il Capitolo C12520 per l’esercizio 

finanziario 2019, ovvero “concorso Regionale alla realizzazione di investimenti di 

carattere locale contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali”, finanziamento 

di € 5.000.000, 00 per interventi di viabilità per le strade di Roma Capitale; 

- l’elenco delle priorità degli interventi è stato individuato da Roma Capitale con nota 

prot. n. 223515 del 23/11/2018 a firma del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana di Roma Capitale, acquisita al prot. regionale n. 747265 del 

26/11/2018, che è parte integrante della DGR n. 38/2019, elenco delle priorità tra le 

quali è ricompreso l’intervento denominato “Lotto 2 -  INTERVENTO 03 – 04  della 

DGR38/19 - Complanare della SS Pontina dir. LT - Da GRA a Centro Comm.le Garda 

e Complanare della SS Pontina Dir. RM - Da Via degli Eroi a GRA”; 



 

- per detto intervento con nota prot. n. 0010407 del 15/04/2019 sono stati nominati il 

Geom. Giovanni Bagalino quale Responsabile unico del procedimento, l’Ing. Guido 

Paderni quale Direttore dei lavori e Progettista; 

- con Verbale di verifica del 10/01/2020 prot. n. 0054/20/LAV redatto ai sensi del 

comma 6 lettera c) dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, il Progetto esecutivo di cui sopra 

è stato verificato preventivamente dall’ Ing. Federico Ranieri, giusta nomina prot. 

10407 del 15/04/2019; 

- con verbale di validazione del 10/01/2020 prot. n. 0056/20/LAV il Progetto esecutivo 

di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, Geom. Giovanni 

Bagalino; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 64 del 06.04.2020, dato atto della 

regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all’aggiudicatario, 

dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l’appalto in epigrafe veniva 

definitivamente aggiudicato all’Impresa CO.GE. SRL; 

- con Repertorio Astral S.p.a. n. 3202/2020, è stato stipulato il contratto d’appalto tra 

Astral S.p.A. e l’impresa aggiudicataria CO.GE. SRL per un importo complessivo pari 

ad € 195.600,43; 

- in data 26 maggio 2020, con verbale prot. n. 1901/20/LAV del 26.05.2020, sono stati 

consegnati i lavori all’impresa appaltatrice CO.GE. SRL; 

- in data 27.07.2020 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e, quindi,  

la relativa relazione di cui al prot. n. 3116/20/LAV del 06.08.2020; 

- secondo il suddetto Stato finale, residua un credito residuo netto dell'Impresa per lavori 

ed oneri della sicurezza pari alla citata somma totale di € 11.924,19 oltre IVA 

 

CONSIDERATO CHE 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 27.07.2020, e 

sottoscritto senza riserve dall’Impresa in pari data, risulta pari ad € 11.924,19 oltre IVA 

(al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- il credito dell'impresa CO.GE. SRL, con sede in Roma (RM), Via Isonzo n.9 – 00198, 

cod. fisc. e partita I.V.A. 14226371004, ammonta a complessivi € 11.924,19 oltre IVA; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 153.282,11 in base alle spese tecniche 

sostenute 



 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Geom. Giovanni Bagalino 

- 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 all’impresa CO.GE, SRL, con sede in Roma, Via Isonzo n.9 – 00198 

(RM), cod. fisc. e partita I.V.A. 14226371004, il credito residuo di € 11.924,19 oltre 

IVA  

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n. 183/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta 

dal RUP, Geom. Giovanni Bagalino, nonché dal Direttore responsabile della predetta 

Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, dalla 

dirigente responsabile dell’ Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

dirigente 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 

- dello Stato Finale dei Lavori del 27.07.2020; 

- della Relazione su Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 27.07.2020 

prot. n. 3117/20/LAV del 06.08.2020; 

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

Regolare Esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell’impresa 

CO.GE. SRL; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, pervenuta ad Astral S.p.a. al prot. 16958 del 03.08.2020 

 

 



 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 27 luglio 2020 

redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Guido Paderni, debitamente sottoscritto e assunto 

al protocollo Aziendale al n. 3117/20/LAV del 06.08.2020; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

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

CO.GE. SRL, con sede in Roma (RM), Via Isonzo n.9 – 00198, cod. fisc. e partita 

I.V.A. 14226371004, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a 

garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 

l’importo di € 11.924,19 (diconsi euro undicimilanovecentoventiquattro/19) oltre IVA 

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 economie dell’intervento, come risulta dagli atti della Contabilità 

Finale dei Lavori, sono pari a € 153.282,11 (Euro 

centocinquantatremiladuecentoottantadue/11); 

- 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; all’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari 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 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


