
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 26 DEL 1° MARZO 2016 

 

OGGETTO: S.R. DI FIUGGI (EX S.S. 155) -LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MURETTI 

LATERALI E POSIZIONAMENTO GUARDRAIL VARI TRATTI - 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM 62+000 AL 

KM 62+800 –SISTEMAZIONE INCROCI PERICOLOSI AL KM 07+300 LATO 

DX –RIFACIMENTO MANTO D’USURA TRA IL KM 9+000 E IL KM 11+000 

E TRA IL KM 17+000 E IL KM 18+500 –RIFACIMENTO DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 71+700 AL KM 72+700 – 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM 59+000 AL 

KM 60+000.  

Ammissibilità Certificato di Collaudo  

Codice CUP:   C17H08001850002 

Codice CIG:   0549486A2E 

Codice Commessa:  D-649-005-SR155-A2010 

Impresa: A.T.I.: R.G. COSTRUZIONI GENERALI srl, con sede in Anagni (FR) Via 

Bassano, 238  – 03012; ARDEATINA APPALTI srl con sede in Pomezia 

(RM), Via dei Castelli Romani, 22 – 00040  

Contratto:   -  rep. n. 932/bis del 27.06.2011 

Importo contrattuale:     Euro  1.621.468,45 

Oneri per la sicurezza:  Euro      90.903,37 

Ribasso d’asta:    27,20  % 

Responsabile Unico del Procedimento:   Ing. Claudio Di Biagio 

Direttore dei lavori:      Ing. Marco Panimolle 

Coord. della sicurezza in fase di esecuzione:  Geom. Dario Varano 

 

 



 
 

 

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 nota della Regione Lazio, l’intervento in epigrafe è stato inserito nella programmazione di cui 

alla D.G.R. n. 649 del 12/09/2008 - Anno 2010; 

- Astral S.p.A., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determina del Presidente pro-tempore n. 

531 del 18 maggio 2011, ha definitivamente aggiudicato all’Associazione Temporanea d’Imprese 

(ATI): R.G. Costruzioni Generali srl e Ardeatina Appalti srl la gara relativa ai lavori denominati 

“S.R. DI FIUGGI  (ex S.S. 155) -  Lavori di rifacimento dei muretti laterali e posizionamento 

guardrail vari tratti - Intervento di manutenzione straordinaria dal km 62+000 al km 62+800 – 

sistemazione incroci pericolosi al km 07+300 lato dx – rifacimento manto d’usura tra il km 9+000 

e il km 11+000 e tra il km 17+000 e il km 18+500 – rifacimento della pavimentazione stradale 

dal km 71+700 al km 72+700 – interventi di manutenzione straordinaria dal km 59+000 al km 

60+000” a fronte di un ribasso del 27,20 %; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame per complessivi € 3.028.000,00 

(eurotremilioniventottomila/00) trovano copertura nei finanziamenti attribuiti dalla Regione Lazio 

ad Astral SpA con DGR 649/2008, come specificato nella Determina del Presidente pro-tempore 

di ASTRAL S.p.A., n. 497 del 02/09/2010; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 27 giugno 2011, rep. 932 bis/2011, è stato stipulato il contratto di appalto tra l’ATI R.G. 

Costruzioni srl - Ardeatina Appalti srl e Astral S.p.A.; 

- in data 22 aprile 2013 si è provveduto, ai sensi dell’art. 153, e art. 154 del Regolamento approvato 

con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, alla consegna dei lavori in oggetto; 

- tenuto conto del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, delle sospensioni nonché delle 

proroghe concesse, in data 04 agosto 2015 si è provveduto, ai sensi dell’art. 199 del Regolamento 

approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, alla redazione del Certificato di Ultimazione Lavori; 

- il Presidente pro-tempore di Astral Spa, con Determina n. 508 del 20/04/2011, ha conferito 

l’incarico professionale di eseguire il collaudo dei lavori: “S.R. DI FIUGGI  (ex S.S. 155) -  Lavori 

di rifacimento dei muretti laterali e posizionamento guardrail vari tratti - Intervento di 

manutenzione straordinaria dal km 62+000 al km 62+800 – sistemazione incroci pericolosi al km 



 
 

07+300 lato dx – rifacimento manto d’usura tra il km 9+000 e il km 11+000 e tra il km 17+000 e 

il km 18+500 – rifacimento della pavimentazione stradale dal km 71+700 al km 72+700 – 

interventi di manutenzione straordinaria dal km 59+000 al km 60+000”, ai sensi dell’artt. 120 e 

141 del DLgs 12 aprile 2006, alla commissione composta dall’Arch. Pierluigi Sbandi, in qualità di 

Presidente, e dall’Ing. Paolo Mangone, quale membro; 

- l’Ing. Paolo Mangone, con nota assunta al protocollo aziendale al n. 0010957 del 05/05/2011, ha 

accettato formalmente l’incarico di cui sopra, registrato al repertorio contratti al n. 891 bis/2011; 

- di contro, l’Arch. Pierluigi Sbandi non ha formalmente accettato l’incarico; 

- il Direttore dei Lavori, in data 22.01.2016 prot. n. 106/16/LAV, ha redatto, ai sensi dell’art. 200   

Regolamento – D.P.R.  5 ottobre 2010,  n. 207, i documenti relativi alla contabilità dei lavori 

eseguiti, nonché la Relazione sul Conto Finale e, quindi, ha inviato siffatti documenti al RUP; 

- in data 04.02.2016, è stato trasmesso il “Verbale di Visita e Certificato di Collaudo”, assunto al 

protocollo aziendale al n. 0001888/UOR del 08 febbraio 2016; 

 

VISTI 

- la Determina del Presidente pro-tempore n. 497 del 21/09/2010 con la quale è stato approvato il 

Progetto esecutivo; 

- la Determina del Presidente pro-tempore n. 531 del 18 maggio 2011, con la quale sono stati 

aggiudicati i lavori all’ATI R.G. Costruzioni srl - Ardeatina Appalti srl; 

- il contratto di appalto tra l’ATI R.G. Costruzioni srl - Ardeatina Appalti srl e Astral S.p.A 

stipulato in data 27 giugno 2011, rep. 932 bis/2011; 

- la Determina del Presidente pro-tempore n. 508 del 20 aprile 2011, con la quale è stato conferito 

l’incarico professionale per eseguire il collaudo dei lavori all’Ing. Paolo Mangone; 

- il “Verbale di Visita e Certificato di Collaudo”, trasmesso in data 04.02.2016 ed assunto al 

protocollo aziendale al n. 0001888/UOR del 08 febbraio 2016; 

- la regolarità contributiva delle imprese R.G. Costruzioni srl - Ardeatina Appalti srl, così come 

risulta dalla consultazione informatica con scadenza della validità al 13/04/2016 per  R.G. 

Costruzioni srl e al 04/03/2016 per Ardeatina Appalti srl; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, con nota prot. 

351/16/LAV del 11 febbraio 2016; 

 

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



 
 

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

l’importo pari ad € 120.141,12 (euro centoventimilacentoquarantuno/12) oltre € 26.431,05 (euro 

ventiseimilaquattrocentotrentuno/05) dovuti per IVA, così per complessivi € 146.572,17 (euro 

centoquarantaseimilacinquecentosettantadue/17); 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 352/16/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 Tecnico Amministrativo, redatto dal 

collaudatore, Ing. Paolo Mangone, assunto al protocollo aziendale al n. 0001888/UOR del 08 

febbraio 2016; 

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

207/2010, lo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 16 del Contratto di appalto, rep. n. 

932 bis/2011, del 27.06.2011; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare all’A.T.I. R.G. Costruzioni Generali S.r.l. 

(Capogruppo) – Ardeatina Appalti srl (Mandante) - con sede in Anagni (FR) 03012 Via Bassano 

snc, 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, l’importo di € 120.141,12 

(eurocentoventimilacentoquarantuno/12) oltre € 26.431,05 

(euroventiseimilaquattrocentotrentuno/05) dovuti per IVA, così per complessivi € 146.572,17 

(euro centoquarantaseimilacinquecentosettantadue/17), tramite bonifico bancario da eseguire sul 

conto corrente acceso dall’impresa R.G. Costruzioni Generali. S.r.l. presso BANCA POPOLARE, 

IBAN: IT88K0510474290CC0400000353, come quanto disposto dall’art. 4 del Contratto di 

appalto, precisando che il soggetto legalmente autorizzato a riscuotere ed a quietanziare il 



 
 

corrispettivo è il legale rappresentante dell’impresa Capogruppo ATI R.G. Costruzioni Generali 

S.r.l., sig.ra Luisella Formaggi, in qualità di Amministratore Unico e previa presentazione da parte 

dell’ATI 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 mandato all’Area Amministrativa di effettuare all’Ing. Paolo Mangone, il pagamento 

dell’importo di € 6.110,60 (euroseimilacentodieci/60), comprensivo di I.V.A. e oneri di legge, a 

saldo dell’onorario e delle spese del Collaudo Tecnico Amministrativo, di cui alla lettera 

d’incarico, protocollo aziendale al n. 0010957 del 05/05/2011, rep. n. 891 bis/2011; 

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono state economie per 

€ 846.018,98 (euroottocentoquarantaseimiladiciotto/98), salvo eventuali ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione delle opere di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nei finanziamenti attribuiti alla Regione Lazio con D.G.R. n. 

649/2008 - Annualità 2010, come specificato nella Determina del Presidente pro-tempore di Astral 

S.p.A., n. 497 del 02.09.2010;  

- 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 al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto 

di Servizio e Progetti Speciali, 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 


