
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 29 DEL 31 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: S.R. 207 NETTUNENSE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DAL KM 0+000 AL KM 19+700. PIANTUMAZIONE 

ALBERATURE NEL COMUNE DI MARINO, A SEGUITO DI 

ABBATTIMENTO PER PUBBLICA UTILITÀ. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

CIG: Z53338C3D8 

Impresa: Giardini Balduzzi, con sede operativa via dei Laghi - 00047 

Marino (RM), P.IVA: 14096341004, CF: 14096341004 

Contratto d’appalto: rep. 3786/21 sottoscritto in forma digitale in 

data 21/12/2021 

Ribasso d’asta:    1,85 % 

Importo contrattuale:  €   27.985,51 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’appalto in oggetto sono stati nominati l’Arch. Ermanno Afilani quale RUP e 

l’Ing. Luca Pierluisi quale Direttore per l’esecuzione dei servizi; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 357 del 10/09/2021, è stata 

approvata la procedura per l’affidamento di fornitura in opera di 36 piante 

“Quercus Ilex”, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. a), della 

Legge n.120/2020, così come modificata dall’art. 51 della Legge 108/2021, 

autorizzando il RUP a procedere all’affidamento mediante individuazione di un 

operatore economico; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe è pari ad € 

35.354,88 di cui € 28.512,00 per la fornitura in opera delle piante ed € 6.842,88 

per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 



 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto trovano 

copertura nella DGRL n. 89 del 6 marzo 2020, che comprende l’intervento 

generale “SR 207 Nettunense – Lavori rifacimento della sovrastruttura stradale 

dal Km. 0+000 al Km. 19+700”; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 407 del 05/10/2021 

l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Giardini Balduzzi, con sede 

operativa in Marino (RM), via dei Laghi - 00047, P.IVA: 14096341004, CF: 

14096341004, con un ribasso del 1,85 %, per un importo contrattuale stimato pari 

ad € 27.985,51 così come determinato da atto di rinegoziazione del 27/09/2021 

della offerta iniziale della ditta; 

- in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra Astral S.p.a. e 

Giardini Balduzzi, rep. 3786/2021; 

- i servizi sono stati svolti tra il giorno 11/10/2021 e il 16/12/2021; 

- in data 13/01/2022, il Direttore per l’esecuzione dei servizi ha emesso il certificato 

di regolare esecuzione degli stessi; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 5.997,15 come dal seguente 

schema riepilogativo: 

 

  Det. 357/2021 CRE 

Importo servizi 32 821,92 27 985,51 

Spese tecniche 656,44 559,71 

IVA sui lavori 7 220,82 6 156,81 

Tot. somme a disp. Amm. 7 877,26 6 716,52 

Importo complessivo: 40 699,18 34 702,03 

   

Restano disponibili: 5 997,15  

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

-  di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore della ditta appaltatrice 

come risulta dal certificato di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta 

dal RUP, per un importo residuo di € 27.985,51 oltre IVA nella misura del 22 %; 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 15/2022 

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

Ermanno Afilani, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, 

Ing. Giovanni Torriero, nonché, 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 modificato 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrobus, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 357 del 10/09/2021, di 

approvazione della perizia e della procedura di affidamento; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 407 del 05/10/2021, di 

aggiudicazione definitiva; 

- del contratto di appalto rep. 3786/21 sottoscritto in forma digitale in data 

21/12/2021; 

- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/01/2022 dal Direttore per 

l’esecuzione dei servizi, Ing. Luca Pierluisi; 

- del DURC allegato al certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta la 

regolarità contributiva della ditta appaltatrice; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 

13/01/2022 dal Direttore per l’esecuzione dei servizi, Ing. Luca Pierluisi; 

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

appaltatrice Giardini Balduzzi, con sede operativa in Marino (RM), via dei Laghi 

- 00047, P.IVA: 14096341004, CF: 14096341004, del credito che ammonta a € 



 

27.985,51, oltre IVA nella misura del 22 %, come da certificato di regolare 

esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in 

conformità all’art. 4 del Contratto di appalto, salvo la presentazione di idonea 

cauzione o garanzia fidejussoria, come disposto dall’art. 103, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 4 del contratto d’appalto; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 5.997,15; 

- 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 Metrobus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

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

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


