
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 28 DEL 19 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, 

REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA 

VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A. 

  CENTRO MANUTENZIONE C. 

 

  CIG: 7717602EA1 

  Ammissibilità certificato di collaudo tecnico-amministrativo. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 320 del 04/12/2018 è stato 

disposto di procedere all'affidamento dell'appalto relativo al servizio di sorveglianza 

stradale, reperibilità e pronto intervento, nonché i lavori di manutenzione ordinaria 

sulla viabilità regionale in gestione ad Astral S.p.a., suddividendo lo stesso in 12 

lotti funzionali, ai sensi dell'articolo 51, del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo 

mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24/04/2019, a seguito del 

riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e all'esito positivo delle 

verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato, relativamente al lotto 

"C", all’impresa AVR S.p.a. con sede legale in Roma (RM), Via F. Tensi n. 116, 

00133, la quale ha offerto un ribasso del 21,99 %, per un importo contrattuale 

stimato pari ad € 2.646.326,67 (euro duemilioniseicentoquarantaseimila 

trecentoventisei/67), di cui € 98.000,00 (euro novantottomila/00), per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 



 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 01/05/2019, con verbale di 

consegna dei lavori, protocollo n. 1591/19/LAV del 29/04/2019, redatto sotto 

riserve di legge; 

- in data 25/07/2019 è stato registrato l'atto costitutivo del raggruppamento e 

conferimento di mandato collettivo speciale, rep. n. 37835 racc. 22803, con il quale 

le imprese del RTI hanno conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi 

dell'articolo 48 del codice all'impresa Grandi Lavori S.r.l.; 

- in data 25/07/2019, presso la sede di Astral S.p.a. e innanzi al Notaio Dr. Proc. Maria 

Lida Cianci, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra Astral S.p.a. e l’impresa 

AVR S.p.a., con rep. 82263 racc. 17298; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 31/01/2022 è stata 

approvata la modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. e), del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un maggiore importo di € 112.418,07 (euro 

centododicimilaquattrocentodiciotto/07) pari al 21,99% dell’importo contrattuale, 

che trova copertura nel recupero delle penali applicate nel I SAL e nel VI SAL, 

senza apportare modificare all’importo netto contrattuale originario pari ad                   

€ 2.646.326,67, come descritto nel quadro economico di raffronto allegato nella 

stessa perizia; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 518 del 24/12/2021, a norma 

dell’art. 4 del Disciplinare di gara e dell’art. 3 del contratto di appalto, è stata 

disposta la proroga di parte dell’appalto per un periodo massimo non superiore a 3 

mesi, a decorrere dal 01/01/2022; 

- la proroga è riferita al servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto 

intervento, sgombero neve e spargimento sale, per una somma massima stimata pari 

ad € 190.373,50 (euro centonovantamilatrecentosettantatre/50), inclusi gli oneri per 

la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 21,99%; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 144 del 31/03/2022 è stata 

disposta un’ulteriore proroga di parte dell’appalto per un periodo massimo non 

superiore a 1 mese, a decorrere dal 01/04/2022, con le stesse modalità e finalità della 

precedente; 

- la proroga è riferita al servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24 e pronto 

intervento, sgombero neve e spargimento sale, per una somma massima stimata pari 

ad € 60.757,50 (euro sessantamilasettecentocinquantasette/50), inclusi gli oneri per 

la sicurezza; 



 

- i servizi e i lavori sono stati ultimati in data 30/04/2022; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 20/07/2022 a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla redazione della documentazione stessa, il direttore dei lavori Ing. 

Federico Pietropaoli ha redatto lo stato finale dei lavori e, in data 27/10/2022 

protocollo 2152/22/DIS/INT, la relativa relazione, per l'importo complessivo di                 

€ 2.852.386,41 (euro duemilioniottocentocinquantaduemilatrecentottantasei/41), al 

netto del ribasso offerto; 

- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, resta il credito 

netto dell'impresa in € 257.767,78 (euro duecentocinquantasettemila 

settecentosessantasette/78), oltre IVA come dovuta per legge; 

- in osservanza delle disposizioni normative in atto, con specifico riferimento 

all’articolo 1 septies del D. L. n. 73/2021, convertito con L. 106/2021 e all’articolo 

26 del D. L. n. 50/2022, si è proceduto alla determinazione dei compensi dovuti agli 

aumenti dei materiali da costruzione; 

- con la redazione dello stato finale e l’entrata in vigore del prezzario Regione Lazio 

aggiornato ai sensi dell’articolo 26, si è proceduto alla determinazione definitiva dei 

crediti, complessivamente sono stati riconosciuti i seguenti importi a 

compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti dei prezzi: 

o primo semestre 2021: € 9.570,66 (euro novemilacinquecentosettanta/66); 

o secondo semestre 2021: € 56.005,34 (euro cinquantaseimilacinque/34); 

o anno 2022: € 2.290,89 (euro duemiladuecentonovanta/89); 

o per un totale di € 67.866,89 (euro sessantasettemilaottocentottantasei/89); 

- relativamente a tali maggiori costi per le compensazioni, si evidenzia che gli stessi 

trovano copertura all’interno delle somme stanziate per l’appalto; 

- come specificato e dettagliato nella relazione relativa alla determinazione 

applicazione detrazioni e penali, e come richiamato nella relazione sul conto finale, 

agli atti è stato, altresì, concordato di applicare delle penali ai sensi dell’articolo 32 

del Capitolato Speciale di Appalto, in particolare di € 18.923,34 (euro 

diciottomilanovecentoventitre/34), applicate al Certificato di Pagamento n. 1, di               

€ 68.774,00 (euro sessantottomilasettecentosettantaquattro/00) applicate al 

Certificato di Pagamento n. 6, entrambe per inadempimenti contrattuali; 



 

- in data 30/12/2022 il collaudatore tecnico-amministrativo, Ing. Flavio Andreoli, ha 

emesso il certificato di collaudo, nel quale è stato confermato il credito netto residuo 

pari ad € 257.767,78 (euro duecentocinquantasettemilasettecentosessantasette/78), 

oltre IVA come dovuta per legge per servizi e lavori; 

- si confermava, altresì, le penali applicate all’impresa nel 1° e 6° SAL per un importo 

complessivo di € 87.697,34 (euro ottantasettemilaseicentonovantasette/34); 

- è stato confermato, infine, il credito di € 67.866,89 (euro 

sessantasettemilaottocentosessantasei/89), oltre IVA come dovuta per legge per le 

compensazioni ai sensi dell’articolo 1-septies del D. L. n. 73/2021 convertito con L. 

106/2021 e dell’articolo 26 del D. L. n. 50/2022; 

- il credito netto residuo per servizi e lavori alla AVR S.p.a., con sede legale in Roma 

(RM), Via F. Tensi n. 116, 00133, richiamato e come sopra determinato, ammonta 

a complessivi € 237.937,33 (euro duecentotrentasettemilanovecentotrentasette/33) 

oltre IVA, di cui € 257.767,78 (euro duecentocinquantasettemila 

settecentosessantasette/78) per servizi e lavori, € 87.697,34 (euro 

ottantasettemilaseicentonovantasette/34) per penali ed € 67.866,89 (euro 

sessantasettemilaottocentosessantasei/89) per compensazioni di legge; 

- a seguito della richiesta effettuata dal RUP in data 20/10/2022 è stato rilasciato il 

DURC ON LINE prot. INPS_33219745 dal quale si evince che l’impresa risulta in 

regola con i contributi fino alla data del 17/02/2023; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 632.050,99 (euro 

seicentotrentaduemilacinquanta/99) come si evince dal quadro economico 

comparativo sotto riportato, richiamato nella relazione sul conto finale: 

  
Progetto / 

Gara 
Contratto Variante Proroghe Conto finale 

Importo servizi e lavori 3.364.666,67 3.364.666,67 3.477.084,74 3.796.384,74 3.628.105,56 

di cui Lavori soggetti a ribasso 3.266.666,67 3.266.666,67 3.379.084,74 3.689.084,74 3.527.599,57 

di cui Oneri per la sicurezza 98.000,00 98.000,00 98.000,00 107.300,00 100.505,99 

Percentuale di ribasso d'asta   21,990% 21,990% 21,990% 21,990% 

Ribasso d'asta 0,00 718.340,00 743.060,73 811.229,73 775.719,15 

Penali applicate 1° e 6° SAL     87.697,34 87.697,34 87.697,34 

Totale lavori + sicurezza netto 3.364.666,67 2.646.326,67 2.646.326,67 2.897.457,67 2.764.689,07 

Lavori in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprevisti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

incarichi esterni - CSE 0,00 35.703,61 35.703,61 42.203,61 41.958,79 

incarichi esterni - progettazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

spese tecniche incetivi art. 113 

D.Lgs. 50/2016 
75.705,00 75.705,00 75.705,00 82.091,00 82.091,00 

Spese per commissioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese per pubblicità 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 

Accertamenti di laboratorio 13.890,00 13.890,00 13.890,00 17.624,18 0,00 

IVA sui lavori 740.226,67 582.191,87 582.191,87 637.440,69 608.231,60 

Tot. somme a disp. Amm. 832.221,67 709.890,48 709.890,48 781.759,48 732.281,39 

Compensazioni - - - - 67.866,89 

Economie - 840.671,19 840.671,20 517.671,20 632.050,99 

Importo complessivo: 4.196.888,34 3.356.217,15 3.356.217,14 3.679.217,14 3.564.837,35 

      
Restano disponibili: 632.050,99     

 

 

 

RITENUTO 

- di dover procedere alla approvazione dello stato finale dei lavori; 

- di dover procedere all’approvazione per quanto di competenza del certificato di 

collaudo tecnico-amministrativo; 

- di dover procedere, quindi, alla liquidazione del credito residuo come sopra 

determinato pari ad € 257.767,78 (euro duecentocinquantasettemila 

settecentosessantasette/78), oltre IVA per € 56.708,91 (euro 

cinquantaseimilasettecentotto/91), così per complessivi € 314.476,69 (euro 

trecentoquattordicimilaquattrocentosettantasei/69) dovuti per servizi e lavori, 

importo dal quale è stato già detratto l’importo relativo alle penali per un totale di € 

87.697,34 (euro ottantasettemilaseicentonovantasette/34); 

- di dover procedere alla liquidazione dell’importo residuo come sopra di € 67.866,89 

(euro sessantasettemilaottocentosessantasei/89) oltre IVA, se dovuta per legge, per 

le compensazioni ai sensi dell’articolo 1-septies del D. L. n. 73/2021 convertito con 

L. n. 106/2021 e dell’articolo 26 del D. L. n.50/2022; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma con i fondi di cui al 

capitolo di spesa regionale D11907; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 19/2023 

dell’Area Lavori, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, controfirmata dal 

Dirigente responsabile del settore, Ing. Marco Panimolle nonché dal Direttore 

responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. 

Giovanni Torriero ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, 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. 320 del 04/12/2018, di 

approvazione degli elaborati di gara ed indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 84 del 24/04/2019, di 

aggiudicazione definitiva; 

- del contratto di appalto Rep. n. 82263 racc. 17298 del 25/07/2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 31/01/2022, di 

approvazione della modifica contrattuale n. 01; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 518 del 24/12/2021, di 

approvazione della proroga tecnica n. 01; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 144 del 31/03/2022, di 

approvazione della proroga tecnica n. 02; 

- dello stato finale dei lavori e la sua relazione, redatti dal direttore dei lavori, Ing. 

Federico Pietropaoli, acquisito agli atti con prot. 2152/DIS/INT/22 del 27/10/2022; 

- del certificato di collaudo, redatto dal collaudatore tecnico-amministrativo Ing. 

Flavio Andreoli, acquisito agli atti con prot. 2856/22/DIS/INT del 30/12/2022; 



 

- del DURC ON LINE prot. INPS_33219745, allegato all’approvazione del RUP 

dello stato finale e del certificato di collaudo, con il quale è stata attestata la 

regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice con i contributi fino alla data del 

17/02/2023; 

- della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai 

sensi e con gli effetti dell’articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con n. 

1/64540/96/189458236 emessa in data 29/09/2022, ed assunta al protocollo n. 

0025050 del 30/09/2022; 

 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di collaudo redatto dal collaudatore 

tecnico-amministrativo, Ing. Flavio Andreoli, prot. 2856/22/DIS/INT del 

30/12/2022; 

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

Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all’impresa AVR S.p.A., con 

sede legale in Roma (RM), Via F. Tensi n. 116, 00133, per il credito residuo pari 

ad € 257.767,78 (euro duecentocinquantasettemila settecentosessantasette/78), 

oltre IVA per € 56.708,91 (euro cinquantaseimilasettecentotto/91), così per 

complessivi € 314.476,69 (euro trecentoquattordicimila 

quattrocentosettantasei/69) dovuti per servizi e lavori, importo dal quale è stato 

già detratto l’importo relativo alle penali per un totale di € 87.697,34 (euro 

ottantasettemilaseicentonovantasette/34); 

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

Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all’impresa AVR S.p.A., con 

sede legale in Roma (RM), Via F. Tensi n. 116, 00133, per il credito complessivo 

come sopra determinato di € 67.866,89 (euro 

sessantasettemilaottocentosessantasei/89) oltre IVA, se dovuta per legge, per le 

compensazioni ai sensi dell’articolo 1-septies del D. L. n. 73/2021 convertito con 

L. n. 106/2021 e dell’articolo 26 del D. L. n.50/2022; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva 

come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall’articolo 103, 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di dare atto che le somme necessarie per la liquidazione di quanto sopra trovano 



 

copertura nei fondi di cui al capitolo di spesa regionale D11907; 

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

contabilità finale dei lavori, sono pari a € 632.050,99 (euro 

seicentotrentaduemilacinquanta/99); 

- 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 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 e all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Staff Direzione Strade a garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


