
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 343 DEL 10 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: S.R. AUSONIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI GOLFI DI 

FERMATA BUS CO.TRA.L. E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

IN LOCALITÀ PENITRO NEL COMUNE DI FORMIA. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

Codice CIG:    7193007128 

Codice CUP:    C87H17000700002 

Codice Commessa:   A-041-G05188-SR630-A2017 

Impresa: 3 DI SRL, con sede legale Via Ovile della Castagnetta 21 - 

00040 Ardea (RM) – Codice Fiscale e P. IVA 08679101009, 

iscritta alla CCIAA di Roma con REA n. 1111169 

Contratto:     rep. n. 2769 del 03/12/2018 

Ribasso d’asta:    14,86% 

Importo contrattuale stimato: €   132.836,82 

di cui Oneri per la sicurezza: €       8.130,96 

Importo Variante n.01:  €   142.465,71 

di cui Oneri per la sicurezza: €       8.130,96 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 21 marzo 2018 con nota prot. n. 9428, per l’appalto in oggetto, è stata 

designata Responsabile del procedimento Ing. Maria Claudia Zingariello e del 

Direttore dei lavori all’ing. Roberto De Angelis; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 213 del 30/11/2017 è stato 

approvato il Progetto esecutivo per un costo presunto delle opere stimato 

sinteticamente in € 154.605,93 per i lavori comprensivi di € 8.130,96 di oneri per 

la sicurezza, oltre € 107.163,18 per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, per un costo complessivo pari ad € 240.000,00, dando atto 

che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nella Determinazione della Regione Lazio n. G05188/2016; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 129 del 28/05/2018  detti 

lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa 3 DI SRL che ha offerto 

un ribasso del 14,862% sull’importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, 

posto a base di gara; 

- in data 01 giugno 2018 il Direttore dei lavori ha consegnato i lavori in questione 

all’impresa 3 DI SRL, con sede legale in Ardea (RM), Via Ovile della Castagnetta 

21 - 00040, redigendo apposito Processo verbale di consegna in via d'urgenza ai 

sensi dell’art. 32 comma 8 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 

- con nota prot. n. 22836 del 10/08/2018 l’impresa 3DI SRL ha richiesto una 

proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, per 

difficoltà oggettive nel reperimento dei materiali occorrenti al completamento 

delle opere nel mese corrente; 

- con nota prot. n. 28355 del 11/09/2018 è stata concessa all’impresa 3DI SRL una 

proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, per cui il 

termine ultimo per l’ultimazione degli stessi veniva fissato al 03/10/2018; 

- con verbale redatto dal DLL in data 02/10/2018 prot. n. 3757/18/LAV sono stati 

sospesi i lavori per consentire la verifica di consistenza di un albero insistente 

sulla piazzola di fermata al km 30+000 in dir. Formia; 

- in data del 03 dicembre 2018 è stato sottoscritto il Contratto di appalto n. 2769 

per l’importo di € 132.836,82 al netto del ribasso d’asta del 14,862%; 

- in data 21 dicembre 2018, a seguito di comunicazione da parte dell’impresa 

esecutrice per le vie brevi, il Direttore dei lavori ha effettuato, in contraddittorio 

con l’Impresa, una visita di controllo in cantiere in cui veniva verificato lo stato 

di avanzamento dei lavori; 

- in data 21 dicembre 2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento a 

seguito della redazione da parte del Direttore dei lavori degli atti di contabili 

relativi allo stato di avanzamento n. 01 per i lavori eseguiti a tutto il 21/12/2018 

per un importo, al netto del ribasso offerto (14,862 %), pari ad € 71.645,67; 

- in data 18 marzo 2019 con verbale redatto dal DLL prot. n. 1099/19/LAV è stata 

disposta la ripresa dei lavori stabilendo come termine ultimo per l’ultimazione dei 

lavori alla data del 06/04/2019; 

- in data 03/04/2019 il Direttore dei lavori provvedeva a redigere una perizia di 

assestamento relativa alla rimodulazione ed integrazione delle lavorazioni già 

previste in progetto, finalizzate al miglioramento degli obbiettivi progettuali 



 

dell'opera e alla funzionalità del tronco viario oggetto di intervento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 2, lett. "b", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con un aumento 

dell’importo contrattuale sino ad € 142.465,71, al netto del ribasso offerto del 

14,862%, e comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 8.130,96, tenendo conto 

che il maggiore importo, pari al 7,25% dell’importo contrattuale, trovava 

copertura economica all’interno delle somme stanziate per l’intervento, alla voce 

“imprevisti” e, per arrotondamento, nelle economie derivanti dal ribasso d’asta 

del Quadro economico; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 10/05/2019 è stata 

approvata la perizia di variante proposta; 

- con certificato di ultimazione lavori redatto dal DLL in data 05/08/2019 i lavori 

sono stati dichiarati sostanzialmente ultimati in data 05/04/2019, a meno di opere 

complementari di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 

funzionalità dei luoghi oggetto di intervento tra cui l’installazione ed allaccio 

dell’impianto semaforico in corrispondenza del golfo di fermata al km 30+000, la 

cui esecuzione, per ritardi dovuti alla predisposizione dell’allaccio da parte del 

Comune di Formia, è stata completata in data 05/08/2019; 

- in data 19/09/2019 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione per l'importo complessivo di € 65.736,05; 

- secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in € 

65.736,05 oltre IVA nella misura del 22%; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 19/09/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi; 

- in base al raffronto effettuato nello stato finale tra le somme autorizzate e quelle 

spese quadro economico dello stato finale le economie finali dell’intervento 

ammontano ad € 68.769,99 

 

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 dell'impresa 

appaltatrice come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da 



 

liquidazione disposta dal RUP, per un importo complessivo di € 65.736,05 oltre 

IVA nella misura del 22 % 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 207/2019 

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

Claudia Zingariello, 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, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, 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. 213 del 30/11/2017; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 129 del 28/05/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 10/05/2019; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 30/08/2019 dal Direttore dei lavori, 

Ing. Roberto De Angelis; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 11/02/2019 dal Direttore dei 

lavori, Ing. Roberto De Angelis; 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello Stato finale e del Certificato 

di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa 

appaltatrice 3DI S.r.l.; 

- della garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 0024091 del 

02/10/2019 ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

 



 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

19/09/2019 dal Direttore dei lavori, Ing. Roberto De Angelis; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di 

Appalto, nella misura disposta dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 

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

appaltatrice 3 DI SRL, con sede in Ardea (RM), Via Ovile della Castagnetta 21 - 

00040 – Codice Fiscale e P. IVA 08679101009, a saldo dei lavori in questione, 

comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 

0,5%), per l’importo complessivo di 65.736,05 oltre IVA nella misura del 22 % 

come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e come da 

disposizione del RUP, come disposto dall’art. 4 del Contratto di appalto, tramite 

accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 68.769,99; 

- 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 a 

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 


