
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 367 DEL 20 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: SEZIONE STRADE 6 - RIPRISTINO CIPPI ETTOMETRICI E 

CHILOMETRICI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 

STRADALE VARI TRATTI 

Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione. 

CIG: 861536581A 

CUP: C57H20002610002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- sono stati previsti dalla Regione Lazio taluni interventi sulla viabilità urbana 

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

- con nota dell’Amministratore Unico del 26/01/2021, protocollo n. 0001929, in 

relazione all’intervento in oggetto, 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 la medesima nota protocollo n. 0001929 del 26/01/2021, l’Ing. Andrea 

Santoni è stato nominato Direttore dei lavori per l’intervento di cui in oggetto; 

-  con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 36 del 03 febbraio 2021, è 

stato approvato il Progetto esecutivo, validato ai sensi di legge, ed è stato, altresì, 

autorizzato il RUP all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2. lettera 

a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, ad un operatore economico individuato 

nell’elenco Imprese di Astral S.p.a., 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 € 149.731,39 per lavori a misura, 

compresi € 3.542,62 di oneri per la sicurezza, oltre ad € 50.268,61 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 la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 102 del 18 marzo 2021, è stato 

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

all’impresa I.G.E.M. s.n.c. di Farina Remo & Camilli Massimiliano, con sede legale 

in Sora (FR), Via Roma n. 23 – 03039, codice fiscale/partita IVA: 02849550609, per 

l'importo complessivo di € 106.604,24 al netto del ribasso offerto del 29,501 %, 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; 

- il Contratto è stato stipulato con Repertorio n. 3535 del 2021; 

- i lavori sono stati consegnati con decorrenza in data 07/06/2021, come da Verbale 

consegna lavori protocollo 1335/21/LAV/INT del 01/06/2021, con data di ultimazione 

lavori stabilita al 06/07/2021; 

- per garantire un più elevato livello di sicurezza delle strade oggetto dell’intervento, è 

stato concordato un n. 1 Nuovo prezzo, con Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, 

protocollo 1519/21/LAV/INT del 23/06/2021, e desunto dal Prezziario Astral S.p.a., 

relativo alla posa in opera di delineatori centro onda per barriere metalliche guard rail;  

- in data 01/07/2021, è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori 

a tutto il 06/08/2021, come da Verbale proroga lavori protocollo 0015716 del 

02/07/2021; 

- i lavori sono stati sostanzialmente ultimati in data 04/08/2021, come da Verbale di 

ultimazione sostanziale dei lavori protocollo 1967/21/LAV/INT del 12/08/2021; 

- in data 03/09/2021, il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Santoni, ha redatto i documenti 

relativi allo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 03/09/2021, 

consistenti in: Libretto delle misure n. 1; Registro di contabilità n. 1; Sommario 

registro di contabilità n. 1; Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 03/09/2021, per un 

importo, al netto del ribasso offerto del 29,501 %, pari a € 92.515,64 (comprensivi di 

€ 3.542,62 per oneri della sicurezza, ed al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni 

di € 464,90), oltre IVA di legge nella misura del 22%, pari ad € 20.353,44, così per 

complessivi € 112.869,08; 

- per quanto sopra, in data 08/09/2021 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale 

dei lavori ed ha emesso, in data 08/09/2021, la relativa relazione sul Conto finale ed, 



 

in data 14/09/2021 il Certificato di Regolare Esecuzione, per l'importo complessivo di 

€ 92.980,54 (al netto del ribasso del 29,501% e compresi gli Oneri per la sicurezza pari 

ad € 3.542,62), da cui sono da dedurre: € 92.515,64 per il SAL n. 1, così per un importo 

residuo netto da corrispondere all’Impresa con lo Stato finale di € 464,90, oltre IVA 

come da normativa; 

- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL_28328463, con scadenza validità il 

06/11/2021, dal quale l’Impresa risulta regolare; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 83.569,11; 

- in data 14/09/2021 veniva emesso il Certificato di regolare esecuzione, certificando 

che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa I.G.E.M. 

s.n.c. di Farina Remo & Camilli Massimiliano per un importo residuo fissato in € 

464,90 al netto del ribasso del 29,501%, 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 € 

464,90 (al netto del ribasso del 29,501 % 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 I.G.E.M. s.n.c. di Farina Remo & Camilli Massimiliano, risulta regolare 

come da DURC protocollo INAIL_228328463, valido fino al 06/11/2021; 

- 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. 258/2021 della 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi opere, sottoscritto dal Direttore della 

predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Ing. Fabio Corti, 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 della 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi 



 

Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in luogo della 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. 36 del 03/02/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 102 del 18/03/2021; 

- del Contratto di appalto Rep. n. 3535 del 2021; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 08/09/2021; 

- del Certificato di regolare esecuzione emesso in data 14/09/2021; 

- del DURC protocollo INAIL_28328463, con scadenza validità il 06/11/2021, dal 

quale l’Impresa risulta regolare; 

- della garanzia della rata di saldo, acquisita col protocollo Astral S.p.a. n. 0020527 del 

14/09/2021, 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 

14/09/2021 dal Direttore dei lavori, Ing. Andrea Santoni; 

- 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 alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus di effettuare il pagamento all’impresa I.G.E.M. s.n.c. di Farina Remo & 

Camilli Massimiliano, con sede legale in Sora (FR), Via Roma n. 23 – 03039, codice 

fiscale/partita IVA: 02849550609, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello 

svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo di € 464,90 

(al netto del ribasso del 29,501 % 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 € 83.569,11, salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione 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; alla Direzione Infrastrutture Stradali e 

Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus; all’Area Affari Societari, Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri ed agli Uffici Gare e Contratti; 

all’Ufficio di Scopo;  

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Supporto al 

RUP- di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


