
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 348 DEL 08 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI MANZIANA - LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione. 

Codice CIG: 8624429FF1 

Codice CUP: C77H20001310002 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- sono stati previsti dalla Regione Lazio interventi su viabilità urbana ricadenti nei 

Comuni del Lazio, e la cui realizzazione è affidata ad Astral S.p.a.; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura nella Delibera di G.R. n. 490 del 28/07/2020; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 02/09/2020, protocollo n. 0018515, è 

stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista dei 

lavori in epigrafe il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Fabio Corti; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 05 gennaio 2021, è stato 

approvato il progetto esecutivo, validato ai sensi di legge, ed indetta la gara di 

appalto dei lavori di cui all’oggetto, dando atto che le somme necessarie trovano 

copertura nella D.G.R.L. 490 del 28/07/2020; 

- gli importi, di progetto ed a base d’asta, necessari gli interventi di cui all’oggetto 

ammontano a complessivi € 200.000,00 (di cui € 149.819,46 per lavori a misura, 

compresi € 3.542,62 di oneri per la sicurezza, oltre ad € 50.180,54 di somme a 

disposizione della Stazione appaltante) come da Quadro economico di progetto; 

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

copertura negli interventi finanziati con D.G.R.L. 490 del 28/07/2020; 

-  con nota prot. n. 0006197 del 16/03/2021 è stato affidato l’incarico di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’ Ing. Fabio Corti; 



 

- con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 12 marzo 2021, è stato 

definitivamente aggiudicato l’appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto 

all’impresa S.N. Costruzioni S.r.l., con sede legale in Viterbo (VT), Via Cassia 

Km 88,800 (loc. Pantane) n. 34 – 01100, CF e P.IVA: 02080280569, per l'importo 

complessivo di € 125.683,78, al netto del ribasso offerto del 16,50 %, e compresi 

€ 3.542,62 per oneri della sicurezza; 

- con la suddetta Determinazione è stato, altresì, confermato che le somme 

necessarie alla realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura nel 

finanziamento di cui alla Delibera di Giunta della Regione Lazio 490 del 

28/07/2020; 

- nel corso del sopralluogo preliminare congiunto con l’Impresa sul luogo 

dell’intervento, avvenuto in data 07/04/2021, è stato rilevato un recente 

peggioramento dello stato di conservazione del manto stradale di Via Tito 

Salvatori, dovuto alla passata stagione invernale, e sono state, inoltre, rilevate 

alcune criticità puntuali sulle altre strade oggetto del presente intervento causate 

dal materiale bituminoso ormai vetusto. Per tale motivo, sentita l’Impresa, si è 

deciso di procedere con una maggiore profondità di fresatura del manto stradale 

di Via Tito Salvatori, pari a 5 centimetri (rispetto ai 4 cm preventivati in progetto), 

al fine di conseguire una corretta durabilità dell’opera; 

- per le cause di cui sopra, indipendenti dall’Impresa e dalla Direzione lavori, ed in 

accordo con l’Amministrazione Comunale, è stato deciso di stralciare Via Fonte 

del Gatto dai luoghi dell’intervento, impiegando tutte le somme a disposizione 

sulle rimanenti vie comunali, per garantire una corretta durabilità delle opere 

realizzate; 

- il Contratto di appalto è stato stipulato con Rep n. 3500 del 20/04/2021; 

- i lavori sono stati consegnati in data 31/05/2021, con Verbale di consegna in via 

d’urgenza lavori protocollo n. 1324/21/LAV/INT; 

- il termine di ultimazione dei lavori, come da verbale di consegna lavori, è stato 

stabilito al 29/06/2021, compreso; 

- in data 11/06/2021 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 

11/06/2021, per un importo netto di € 124.783,81 oltre IVA, approvato con dal 

RUP con prot. n. 1560/21/LAV/INT del 05/07/2021; 

- per quanto sopra, è stata ravvisata la necessità di redigere apposita modifica 

contrattuale; ed in data 14/06/2021, si è proceduto alla sospensione totale dei 



 

lavori, con verbale protocollo n. 1452/21/LAV, in attesa della redazione della 

modifica contrattuale; 

- in data 15/06/2021, l’Ing. Fabio Corti, in qualità di Direttore lavori, accertata la 

compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 

1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha redatto una proposta di modifica 

contrattuale, protocollo n. 1496/21/LAV del 21/06/2021,  con un aumento dei 

costi per i lavori a misura, al netto del ribasso del 16,50 %, compresi gli oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso che restano invariati, di € 4.767,13, pari al 

3,79%, dell'importo del computo metrico di contratto, verificando che i maggiori 

importi trovano copertura alla voce Imprevisti, nelle Somme a disposizione della 

Stazione appaltante del Quadro economico di progetto, e, quindi, senza necessità 

di integrazione del finanziamento, come evidenziato nel Quadro economico di 

raffronto; evidenziando altresì che, in mancanza di una autorizzazione della 

modifica contrattuale proposta, non si può procedere alla messa in sicurezza dei 

tratti di strada; 

- la modifica contrattuale, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, è 

stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce ad una 

proposta del Direttore lavori di rimodulazione ed integrazione dei singoli capitoli 

di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

progettuali dell'opera, non comporta modifiche sostanziali all’impostazione 

progettuale, non altera la natura generale del contratto; 

- non è stato necessario concordare nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in 

progetto; 

- la proposta di modifica contrattuale è stata approvata con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 273 del 25/06/2021; 

- i lavori sono ripresi in data 01/07/2021, con Verbale di ripresa lavori, protocollo 

n. 1545/21/LAV/INT del 01/07/2021, nel quale è stata individuata come nuova 

data di ultimazione lavori, il giorno 15/07/2021; 

- i lavori venivano sono stati terminati in data 08/07/2021, come da certificato di 

ultimazione dei lavori protocollo n. 1689/21/LAV/INT del 16/07/2021, e, quindi, 

senza alcun ritardo; 

- per quanto sopra, in data 08/07/2021 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato 

finale dei lavori col protocollo 1617/21/LAV del 09/07/2021 ed ha emesso, in data 

06/08/2021, la relativa relazione sul Conto finale ed il Certificato di Regolare 



 

Esecuzione, acquisiti al protocollo n. 1933/21/LAV/INT del 06/08/2021, per 

l'importo complessivo di € 130.450,91 (al netto del ribasso del 16,50% e compresi 

gli Oneri per la sicurezza pari ad € 3.542,62), da cui sono da dedurre: € 124.783,81 

per il SAL n. 1, così per un importo residuo netto da corrispondere all’Impresa di 

€ 5.667,10, oltre IVA come da normativa; 

- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL_28664091, con scadenza validità il 

30/11/2021, dal quale l’Impresa risulta regolare; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 38.128,14; 

- in data 06/08/2021 è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione, col 

protocollo n. 1933/21/LAV/INT; con esso certificando che i lavori di cui in 

oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa S.N. Costruzioni S.r.l., per 

un importo residuo fissato in € 5.667,10 al netto del ribasso del 16,50 %, oltre 

IVA come dovuta per legge; 

 

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, come risulta dal Certificato di 

regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di € 

5.667,10 (al netto del ribasso del 16,50 % e compresi gli Oneri per la sicurezza 

pari ad € 3.542,62), oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge; 

- che l’Impresa S.N. Costruzioni S.r.l., risulta regolare come da DURC protocollo 

INAIL_28664091, valido fino al 30/11/2021; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma con i fondi previsti nella 

D.G.R.L. 490 del 28/07/2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

-    il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 239/2021 

dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Fabio 

Corti, e - 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 Dirigente dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini e dalla 

Dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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. 2 del 05/01/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 12/03/2021; 

- del Contratto di appalto Rep. n. 3500 del 20/04/2021; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 08/07/2021; 

- del Certificato di regolare esecuzione emesso in data 06/08/2021; 

- del DURC protocollo INAIL_28664091, con scadenza validità il 30/11/2021, dal 

quale l’Impresa risulta regolare; 

- della garanzia della rata di saldo, acquisita col protocollo ASTRAL n. 0017538 

del 23/07/2021, 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 

06/08/2021 dal Direttore dei lavori, Ing. Fabio Corti; 

- 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 

S.N. Costruzioni S.r.l., con sede legale in Viterbo (VT), Via Cassia Km 88,800 

(loc. Pantane) n. 34 – 01100, CF e P.IVA: 02080280569, a saldo dei lavori in 

questione, comprensivo dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari 

allo 0,5%), l’importo di € 5.667,10 (al netto del ribasso del 16,50 % e compresi 

gli Oneri per la sicurezza pari ad € 3.542,62), oltre IVA nella misura del 22%, 

come dovuto per legge, come da Certificato di regolare esecuzione relativo ai 

lavori in oggetto, e come disposto dall’art. 4 del Contratto di Appalto; 



 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 38.128,14, salvo ulteriori spese di 

carattere amministrativo; 

- 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, all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; all’Ufficio di Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


