
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 284 DEL 9 OTTOBRE 2020 

OGGETTO: COMUNE DI ORIOLO. LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE COMUNALI 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C87H20000160002 

Codice CIG: 821516589D 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti interventi sulla viabilità 

ricadenti nel territorio di alcuni Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è affidata 

ad Astral S.p.a.; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 21400 del 3 giugno 2019, ha nominato per l’intervento 

in oggetto l’Arch. Luciano Di Maddalena quale Responsabile unico del procedimento, 

Progettista e Direttore dei lavori ed il geom. Pierluigi Zambon quale CSP e CSE; 

- con nota prot. n. 4487 del 18 luglio 2019, il Responsabile dell’Area 4° Tecnica del 

Comune di Oriolo Romano, ha trasmesso ad Astral S.p.a. la documentazione tecnica 

amministrativa relativa allo studio di fattibilità tecnica ed economica delle opere di 

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade comunali: vicolo 

della Fonderia, via Lazio, via Bachelet, via Colle degli Olmi, via Salvo D’acquisto, via 

San Rocco, Strada Bassanese; 

- vista la suddetta richiesta Astral S.p.a. ha determinato l’inserimento dell’intervento di 

cui all’oggetto nella programmazione di cui alla DGR 420/2014, sulla base dello studio 

di fattibilità tecnica ed economica fornito dall’Amministrazione comunale; 

- a seguito di quanto riscontrato nel corso di specifici sopralluoghi e su indicazioni del 

Comune di Oriolo Romano è stato redatto un apposito Progetto Esecutivo mirato alla 

messa in sicurezza delle aree maggiormente ammalorate; 



 

- con Verbale di verifica del 6 febbraio 2020 prot. n. 393/20/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 dal Geom. Pierluigi Zambon e dall’Arch. Luciano 

Di Maddalena; 

- con Verbale di validazione del 6 febbraio 2020 prot. n. 394/20/LAV il Progetto 

Esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, Arch. 

Luciano Di Maddalena; 

- Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 12 febbraio 

2020, ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in questione e disposto l’indizione 

della gara di affidamento dei lavori; 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 145 del 13 maggio 2020, ha aggiudicato definitivamente 

alla Manton Lavori S.r.l. con sede in Roma, Viale Marco Polo n. 96 - 00154 (codice 

fiscale/P. IVA: 11892721009), la gara relativa ai lavori denominati: “Comune di 

Oriolo. Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane comunali” a fronte di 

un ribasso del 34,999%; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in questione ammontano 

globalmente ad € 250.000,00 di cui € 197.668,09 per i lavori (comprensivi di € 

3.542,62 per oneri della sicurezza) ed € 52.331,91 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, somme che trovano copertura economica nella DGRL n. 

439/2013 e n. 420/2014 

 

CONSIDERATO CHE 

- i lavori in questione sono stati consegnati d’urgenza in data 29 maggio 2020, giusto 

Verbale sottoscritto in forma digitale; 

- i lavori in questione sono stati ultimati in data 1 luglio 2020, giusto Certificato di 

ultimazione prot. n. 2958/20/LAV, entro i termini previsti dal Verbale di consegna; 

- in data 3 luglio 2020 è stato stipulato con firma digitale tra Astral S.p.a. e la predetta 

Manton Lavori S.r.l. il contratto di appalto rep. n. 3236/2020; 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, 

l’ultima in data 15 luglio 2020, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale 

dei lavori eseguiti, consistenti nello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e ultimo, prot. 

n. 2962/20/LAV, approvato con nota prot. n. 2962/20/LAV del 28 luglio 2020; 



 

- come riportato nella Relazione sul Conto Finale dei lavori, prot. n. 3947/20/LAV del 

5 ottobre 2020, le economie finali dell’intervento, sono pari ed € 88.286,62 (Euro 

ottantottomiladuecentoottantasei/62), salvo ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- in data 21 settembre 2020 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare 

Esecuzione, con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 5 agosto 2020, prot. 

3650/20/LAV; 

- è stato acquisito il certificato DURC prot. INPS_21416755, scadenza validità al 15 

ottobre 2020, allegato al CRE (i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 

31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione 

dell'art. 81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020); 

- l’impresa Manton Lavori S.r.l. ha acceso ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Dlgs. 

50/2016 s.m.i., a garanzia per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza fideiussoria n. 

40010291014753 del 29 settembre 2020 rilasciata dall’Agenzia di Bracciano (400102) 

della Tua Assicurazioni S.p.a. per un importo pari ad € 648,58 a copertura della rata 

di saldo di pari importo 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, arch. Luciano Di Maddalena 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del 21 

settembre 2020, prot. n. 3650/20/LAV; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal 

Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per l’importo 

di € 648,58 (Euro seicentoquarantotto/58) oltre IVA di legge 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n. 3954/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Arch. Luciano Di Maddalena, nonché dal dirigente 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  

- dela Determinazione dell’Amministratore Unico n.  43 del 12 febbraio 2020; 

-  della Determinazione dell’Amministratore Unico n.  145 del 13 maggio 2020; 

-  del Contratto di appalto rep. n. 3236/2020 stipulato in data 3 luglio 2020; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 21 settembre 2020, prot. n. 3650/20/LAV; 

-  della Relazione sul Conto Finale prot. n. 3947/20/LAV del 5 ottobre 2020; 

- della Polizza fideiussoria n. 40010291014753 del 29 settembre 2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 21 settembre 2020, 

prot. n. 3650/20/LAV, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Luciano Di Maddalena, 

debitamente sottoscritto dall’impresa; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 14 del contratto d’appalto prot. n. 3069/19 del 24 

novembre 2019; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento, alla Manton 

Lavori S.r.l. con sede in Roma, Viale Marco Polo n. 96 - 00154 (codice fiscale/P. IVA: 

11892721009), a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia 

dei lavoratori di cui all’art. 30 comma 5 del DPR 50/2016, dell’importo di € 648,58 

(euro seicentoquarantotto/58) 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 € 250.000,00, trovano copertura economica nella DGRL n. 439/2013 e n. 

420/2014, come stabilito con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 43 del 12 

febbraio 2020; 



 

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

Finale dei Lavori, sono pari a € 88.286,62 (euro ottantottomiladuecentoottantasei/62); 

- 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 Amministrazione, all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

- 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 

                                                                                                                                                                                                                     


