
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 334 DEL 04 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H24 

E PRONTO INTERVENTO H24, NONCHÉ LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITÀ 

REGIONALE. LOTTO CM 2 SUD: S.R. 6 CASILINA (DAL KM 

51+000 AL KM 68+160; S.R. 155 DI FIUGGI (DAL KM 53+870 AL 

KM 74+600); S.R. 155 RACC. DI FIUGGI (DAL KM 0+000 AL KM 

18+700); S.R. 411 DIR. DI CAMPOCATINO (DAL KM 0+000 AL 

KM 18+400); S.R. 411 SUBLACENSE (DAL KM 0+000 AL KM 

50+560). 

Ammissibilità Certificato di Collaudo 

Codice CUP: C89J16000150002 

Codice CIG:  671272296D 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 87 del 8 giugno 2016, l’Amministratore Unico ha 

nominato l’Ing. Marco Panimolle quale Responsabile del Procedimento per 

l’esecuzione dei lavori e dei servizi in oggetto; 

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

dell’Amministratore Unico n. 157 del 7 novembre 2016, ha aggiudicato 

definitivamente all’impresa ATI S.M. EDILIZIA S.R.L. – NOMENTANA 

APPALTI S.r.l. la gara relativa ai lavori denominati “Servizio di sorveglianza 

stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché lavori di manutenzione 

ordinaria sulla viabilità regionale. Lotto Centro di Manutenzione C.M 2 Sud.”, a 

fronte di un ribasso del 15,00 %; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’appalto in epigrafe trovano 

copertura, per il 2016, nel finanziamento di cui alla DGR n. 5113 del 12 aprile 

2016, per il 2017, nella DGR 117 del 14/03/2017, e per il 2018 nel capitolo 



 

D11907, come riportato nel comma 8 dell’art. 16 del nuovo contratto di servizio 

rep. N. 2514 del 19/12/2017; 

- in data 14 novembre 2016, con comunicazione interna n. 3031, il Dirigente pro-

tempore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ha 

disposto la consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge; 

- in data 21.11.2016, con nota prot. n. 1035/16/LAV del 14.11.2016, sono stati 

affidati i lavori ed i servizi in oggetto sotto riserva di legge;  

- con Determinazione n. 306 del 23 novembre 2018, l’Amministratore Unico ha 

approvato la modifica contrattuale ex art 106, comma 2, del D.Lgs n. 50 e s.m.i 

per un maggiore importo di € 165.085,14 pari al 6,23% dell’importo contrattuale, 

che varia pertanto da € 2.649.387,84 ad € 2.814.472,98; 

- il maggiore importo trova copertura economica nei fondi di cui al capitolo 

D11907; 

-  con lettera prot. n.38702 del 20 dicembre 2018 l’appalto in oggetto è stato 

prorogato fino al 28/02/2019; 

- con lettera prot. 1619/19/LAV del 2 maggio 2019 è stato redatto l’Atto di 

Sottomissione per la proroga contrattuale dell’appalto in oggetto; 

- con Determinazione n. 105 del 10 maggio 2019, l’Amministratore Unico ha 

approvato i maggiori oneri relativi alla proroga contrattuale a tutto il 28/02/2019 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 28 febbraio 2019, il Direttore dei Lavori, Geom. Massimo Calcaterra, ha 

effettuato, in contraddittorio con i responsabili dell’ATI S.M. Edilizia S.r.l. - 

Nomentana Appalti S.r.l., una visita in cantiere al fine di verificare la fine dei 

lavori; 

- lo stesso Direttore dei Lavori, ha predisposto, ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 49 

del 07 marzo 2018, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, 

mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori; 

- in data 22 agosto 2019, prot. n. 3071/19/LAV, è stato redatto, da parte del 

collaudatore, Ing. Camillo Mitelli, il Certificato di Collaudo; 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è 

stato rilasciato DURC ONLINE, Prot. INPS_16509747, dal quale si evince che 

l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 14/11/2019 



 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Marco Panimolle, con nota 

prot. n. 3451/19/LAV del 30 settembre 2019 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Collaudo, prot. n. 

3071/19/LAV del 22 agosto 2019; 

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

dal Certificato di Collaudo, per l’importo di € 16.116,06 (euro 

sedicimilacentosedici/06) oltre € 3.545,53 (euro 

tremilaciquecentoquarantacinque/53) dovuti per IVA al 22%, così per 

complessivi € 19.661,59 (euro diciannovemilaseicentosessantuno/59) 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 199/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, ed -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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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. 157 del 07.11.2016; 

- dello Stato Finale dei Lavori, prot. n. 2629/19/LAV, del 12 luglio 2019; 

- del Certificato di Collaudo del 22 agosto 2019, prot. n. 3071/19/LAV 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo del 22 agosto 2019, redatto 

dal collaudatore, Ing. Camillo Mitelli, debitamente sottoscritto e assunto al 

protocollo Aziendale al n. 3071/19/LAV; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 16 del contratto d’appalto; 

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

S.M. Edilizia s.r.l./Nomentana Appalti s.r.l., 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 € 16.116,06 (euro 

sedicimilacentosedici/06) oltre € 3.545,53 (euro tremilaciquecento-

quarantacinque/53) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 19.661,59 

(euro diciannovemilaseicentosessantuno/59), come da Certificato di Collaudo 

relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha 

indicato ad Astral S.p.a., previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di 

fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016; tale garanzia decadrà quando il collaudo diverrà definitivo ai sensi 

dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’appalto in epigrafe, per complessivi 

€ 3.904.245,54 trovano copertura, per il 2016, nel finanziamento di cui alla DGR 

n. 5113 del 12 aprile 2016, per il 2017, nella DGR 117 del 14/03/2017, e per il 

2018 nel capitolo D11907, come riportato nel comma 8 dell’art. 16 del nuovo 

contratto di servizio rep. N. 2514 del 19/12/2017; 

- 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 Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


