
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 358 DEL 25 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: S.R. 156 DEI MONTI LEPINI – RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN 

TRATTI SALTUARI DAL KM 9+000 AL KM 21+000 

 Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C37H19000170002 

Codice CIG: 780088886B 

Codice Commessa: D-658-021-SR156-A2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con nota prot. n 04107 del 11.02.2019, in relazione all’intervento in 

oggetto ha affidato all’Ing. Federico Ranieri l’incarico di RUP, di Progettista e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n 04107 del 11.02.2019 ha affidato l’incarico di 

verificatore all’Ing. Guido Paderni; 

- il Progettista, a seguito di sopralluoghi effettuati, ha redatto un apposito progetto 

esecutivo mirato alla messa in sicurezza delle aree maggiormente degradate; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 600.000,00 

di cui € 481.307,13 per i lavori (comprensivi di € 7.494,94 per gli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) ed € 118.692,87 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- con Verbale di Verifica prot. n. 2907/18/LAV del 11.02.2019 e Verbale di 

Validazione prot. 2908/18/LAV del 11.02.2019 il Progetto esecutivo di cui sopra è 

stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Ranieri; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 23 del 12.02.2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 81 del 16.04.2019, dato atto della 

regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all’aggiudicatario, 



 

dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l’appalto in epigrafe è stato 

definitivamente aggiudicato all’Impresa AEDIFICA S.r.l.; 

- con contratto rep. n. 2925/19, è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’Impresa 

AEDIFICA S.r.l., per un corrispettivo pari a € 323.371,31 (euro 

trecentoventitremilatrecentosettantuno/31), IVA esclusa, al netto del ribasso offerto 

in gara dall'Appaltatore; 

- in data 29.04.2019 sono stati consegnati in via d’urgenza all’impresa AEDIFICA 

S.r.l., i lavori di cui sopra; 

- durante le lavorazioni di fresatura per la rimozione del manto stradale ammalorato è 

stato necessario approfondire, nella maggior parte dei tratti oggetto di intervento, gli 

spessori di asfalto da rimuovere per garantire una corretta esecuzione della 

lavorazione stessa ed un idoneo raggiungimento del piano di possa del nuovo 

conglomerato bituminoso. Inoltre, in punti singolari è stato necessario aumentare le 

quantità di bitume per colmare gli avvallamenti esistenti. Tali disposizioni sono state 

determinate nel corso della esecuzione dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio utili 

al miglioramento delle funzionalità delle opere realizzate e della sicurezza dei tratti 

stradali interessati dagli interventi. Nel complesso le maggiori quantità delle 

lavorazioni come descritte ha comportato una riduzione delle tratte stradali indicate 

in progetto come oggetto di intervento; 

- le maggiori quantità di asfalto fresato e ripristinato dovuto al forte degrado della 

pavimentazione stradale riscontrato hanno comportato la modifica non sostanziale di 

cui ai punti precedenti don definizione di un nuovo importo netto dei lavori pari ad € 

338.012,89, in aumento di € 14.641,58, pari al 4,53%; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 12.06.2019, come da Certificato Ultimazione 

Lavori, prot. 3604/19/LAV del 08.10.2019, senza registrare ritardi; 

- in data 24.07.2019 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale dei lavori e la 

relativa relazione di cui al prot. n. 3608/19/LAV del 08.10.2019; 

- secondo il suddetto Stato finale, residua un credito netto dell'Impresa per lavori ed 

oneri della sicurezza pari alla somma totale di € 35.317,58 oltre IVA 

 

 

CONSIDERATO CHE 



 

- lo Stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, e sottoscritto senza riserve 

dall’Impresa in pari data, risulta pari ad € 35.317,58 oltre IVA (al netto del ribasso e 

comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- il credito dell'impresa AEDIFICA S.r.l. con sede in Anagni (FR), via Rotabile San 

Francesco snc – 03012, cod. fisc. e P. I. 02922760604, ammonta a complessivi € 

35.317,58 oltre IVA; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 177.558,88 in base alle spese 

tecniche sostenute; 

- la differenza tra gli importi di progetto ed il conto finale è riconducibile alle maggiori 

quantità di asfalto fresato e ripristinato dovuto al forte degrado della pavimentazione 

stradale riscontrato. Tali maggior spese, pari al 4,53% dell’importo contrattuale, 

rientrano nelle somme previste nel quadro economico di progetto e nel ribasso d’asta; 

- l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed 

assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta del DURC rilasciato dalla 

Cassa edile competente per territorio che si allega alla presente 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Federico Ranieri, con nota prot. 

3812/19/LAV del 23.10.2019 

- di valutare come ammissibile la modifica non sostanziale dell’importo contrattuale ai 

sensi dell’art. 106, comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 sopra richiamata, con 

conseguente nuovo importo netto dei lavori pari ad € 338.012,89, in aumento di € 

14.641,58, pari al 4,53% dell'importo contrattuale; 

- di specificare che tali maggiori oneri trovavano copertura economica nelle somme 

disponibili del Quadro economico approvato; 

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

- di dover approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato finale dei lavori; 

- di poter liquidare all’impresa AEDIFICA S.r.l. con sede in Anagni (FR), via Rotabile 

San Francesco snc – 03012 cod. fisc. e P. I. 02922760604, il credito residuo di € 

35.317,58 (diconsi euro trentacinquemilatrecentodiciassette/58) oltre IVA; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di competenza 

Astral con i fondi di cui alla D.G.R.494/19 (ora D.G.R.L. n. 658/2019) 

 

PRESO ATTO CHE 



 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 217/2019 

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

Ranieri, 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 

- dello Stato Finale dei Lavori prot. n. 3608/19/LAV del 08.10.2019; 

- della Relazione su Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 

3608/19/LAV del 08.10.2019; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016, pervenuta ad Astral S.p.a. al prot. 26076 del 

23.10.2019; 

- 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 

AEDIFICA S.r.l. 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile la modifica non sostanziale dell’importo contrattuale ai 

sensi dell’art. 106, comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 sopra richiamata, con 

conseguente nuovo importo netto dei lavori pari ad ad € 338.012,89, in aumento di € 

14.641,58, pari al 4,53% dell'importo contrattuale; 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore 

dei Lavori, Ing. Maria Claudia Zingariello, debitamente sottoscritto e assunto al 

protocollo aziendale n. 3608/19/LAV del 08.10.2019; 

- 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 

AEDIFICA S.r.l. con sede in Anagni (FR), via Rotabile San Francesco snc – 03012, 

cod. fisc. e P. I. 02922760604, 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 € 35.317,58 (diconsi euro 

trentacinquemilatrecentodiciassette/58), oltre IVA, 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.; 

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

Finale dei Lavori, sono pari a € 177.558,88 (Euro 

centosettantasettemilacinquecentocinquantotto/88); 

- di dare atto di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma per quanto di 

competenza Astral S.p.a. con i fondi di cui alla D.G.R.L. 494/19 (ex D.G.R.L. n. 

658/2019); 

- 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 Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


