
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 352 DEL 21 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI MONTEROTONDO - LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA 

LEONARDO DA VINCI. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 79367762C0   

Codice CUP: C97H19001040002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 06 maggio 2019 è pervenuta via mail la nota del comune di Monterotondo 

con la quale è stato richiesto un intervento urgente di messa in sicurezza di via 

Leonardo Da Vinci, interessata dal passaggio del Giro d’Italia nella giornata di 

martedì 14 maggio 2019; 

- in tale nota è stato evidenziato che lo stato della pavimentazione stradale non era 

tale da consentire il transito dei ciclisti in sicurezza; 

- Astral S.p.a., nell’ambito del principio di sussidarietà tra gli Enti, considerato che 

il comune di Monterotondo sta intervenendo su più strade interne al centro storico 

per la messa in sicurezza delle pavimentazioni, ha deciso di supportare il comune 

tramite la messa in sicurezza della carreggiata stradale di via Leonardo Da Vinci 

interessata dal passaggio del Giro d’Italia; 

- in data 08/05/2019, il tecnico incaricato di Astral S.p.a, Ing. Marco Panimolle, 

supportato dai tecnici del comune di Monterotondo – Settore Infrastrutture e 

Manutentivo- ha effettuato un sopralluogo congiunto per la verifica dei lavori da 

eseguire; 

- lo stesso tecnico di Astral S.p.a. ha celermente redatto una perizia estimativa dei 

lavori ritenuti indispensabili per la messa in sicurezza del tratto stradale di via 

Leonardo Da Vinci, carreggiata direzione Monterotondo centro; 



 

- l’importo dei lavori stimato è risultato pari ad euro 95.926,60 oltre ad euro 

1.500,00 per oneri per la sicurezza; 

- stante l’urgenza di effettuare i lavori di messa in sicurezza, sono state inviate, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016, tre richieste di offerta 

per l’affidamento dei lavori a tre società specializzate, inscritte nell’Albo delle 

imprese di Astral S.p.a., in particolare alla COSAR S.r.l., Conglomerati 

Montefalcone Srl e Laziale Strade srl; 

- a seguito delle offerte presentate è risultata aggiudicataria l’impresa Laziale 

Strade srl che ha offerto un ribasso del 18,20 % sui prezzi adottati nella perizia 

dei lavori; 

- in data 11 luglio 2019 è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. n. 2939/19 per 

un importo complessivo di euro 79.967,96 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, 

l’ultima in data 13 maggio 2019, ha redatto, ai sensi dell’art. 14 del DM 49/2018, 

i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello 

Stato Finale dei Lavori; 

- in data 04/10/2019, prot. n. 3523/19/LAV, è stato redatto il Certificato di Regolare 

Esecuzione, con verbale di visita di controllo; 

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

stato rilasciato DURC online, prot. INAIL_17979792, dal quale si evince che 

l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 02/01/2020 

 

RITENUTO 

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

nota prot. n. 3684/19/LAV dell’11 ottobre 2019 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- di poter procedere al pagamento della liquidazione del primo e ultimo SAL finale 

come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal 

RUP, per l’importo di € 395,83 (euro trecentonovantacinque/83) oltre € 87,08 

(euro ottantasette/08) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 482,91 (euro 

quattrocentottantadue/91); 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 211/2019 

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, 

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. 121 del 22.05.2019; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 19/09/2019, prot. n. 3526/19/LAV del 04 ottobre 

2019; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 04/10/2019, prot. n. 3523/19/LAV 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 04/10/2019 

sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Panimolle, debitamente 

sottoscritto e assunto al protocollo al n. 3523/19/LAV; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

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

Laziale Strade srl, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a 

garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5 bis, del DPR 

50/2016, l’importo di € 395,83 (euro trecentonovantacinque/83) oltre € 87,08 

(euro ottantasette/08) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 482,91 (euro 



 

quattrocentottantadue/91) come da Certificato di Regolare Esecuzione 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; 

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame 

per complessivi € 100.000,00 (euro centomila/00), trovano copertura all'interno 

delle economie derivanti dagli interventi di viabilità sulla rete viaria regionale 

finanziati dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 658 del 13 novembre 2018; 

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono 

state economie per € 1.468,48 (euro millequattrocentosessantotto/48), salvo 

eventuali ed 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 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 gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


