
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 370 DEL 07 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI LICENZA (RM). LAVORI DI MANUTENZIONE 

DELLE STRADE COMUNALI. 

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione 

 

Codice CUP: C47H18001140002 

Codice CIG: 7657824C44 

Codice Commessa: D-420-079-SC-A2014 

Impresa: SOCIETA’ ESTRAZIONE BASALTO EDILE 

SOLFAROLI E C. - S.E.B.E. SRL, con sede legale in Roma (RM), 

Via Angelo Poliziano, 56 - 00184 – Codice Fiscale 00936490580 e 

P.IVA 00944451004 

Contratto di appalto:   rep. 2918 del 12/06/2019 

Ribasso d’asta:    30,15 % 

Importo lavori a base d’asta: €  234.118,00 

di cui Oneri per la sicurezza: €     2.993,70 

Importo contrattuale:  €   164.434,02 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 420 del l luglio 2014, la 

Regione Lazio ha deliberato, tra le altre cose, di realizzare un programma per la 

ristrutturazione di strade provinciali e comunali ai sensi della Legge Regionale n. 

72/1980 art. 14 da attuarsi mediante anche l'implementazione della D.G.R. n. 439 

del 02/12/2013 avente ad oggetto "Ricognizione e trasferimento straordinario 

delle risorse finanziarie ad Astral S.p.a., per gli interventi sulle infrastrutture viarie 

nella Regione Lazio - Esercizio Finanziario 2013”; 

- la Regione Lazio, vista la nota del Comune di Licenza, prot.1550 del 18/09/2015, 

pervenuta al prot. n. 525974/03/49, ha determinato l’inserimento dell’intervento 



 

di cui all’oggetto nella programmazione di cui alla DGR 420/2014, sulla base del 

progetto fornito dall’Amministrazione comunale; 

- con nota prot. n. 0029041 del 16/11/2017 l’Amministratore Unico di Astral S.p.a. 

ha conferito l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’appalto in oggetto all’Ing. 

Carmine Mangone; 

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 246 del 02/10/2018, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe - validato ai sensi di legge 

con verbale del 21/08/2018 (prot. n. 2368/18/LAV) – ed è stato, altresì, disposto 

l'affidamento del relativo appalto mediante procedura aperta ex art. 36, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor 

prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; 

- con la suddetta Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dei lavori de quibus trovano copertura nel finanziamento di cui 

alla D.G.R.L. 420/14; 

- con nota dell'Amministratore Unico del 24 luglio 2018 (prot. n. 24409), è stato 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori in 

epigrafe il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Maria Claudia Zingariello, in 

sostituzione dell' Ing. Angelo Gargano; 

- con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 80 del 16/04/209, dato atto 

della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso, da parte 

dell'Impresa, dei requisiti richiesti dai documenti di gara, l'appalto in epigrafe 

veniva definitivamente aggiudicato all’Impresa Societa’ estrazione basalto edile 

solfaroli & C. - S.E.B.E. SRL, che ha offerto un ribasso del 30,15% (trenta virgola 

quindici per cento) sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara; 

- in data del 12/06/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 2918 per 

l’importo di € 164.434,53 al netto del ribasso d’asta del 30,15%; 

- l'appalto in epigrafe è stato consegnato in data 11/07/2019 come da verbale di 

consegna prot. n. 2608/19/LAV del 11/07/2019; 

- i lavori sono stati sospesi il 22/07/2019 in considerazione della richiesta formulata 

dal Comune di Licenza con pec inviata il 18/07/2019 ed assunta al protocollo al 

n. 18314; 

- in data 09/09/2019 sono ripresi i lavori con redazione di apposito verbale; 



 

- in data 25/10/2019 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 24/10/2019 per un importo, al 

netto del ribasso offerto (31,131 %), pari ad € 163.573,44; 

- il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo stato di avanzamento n. 

01 relativo ai lavori e ai servizi eseguiti a tutto il 24/10/2019, consistenti in 

Libretto delle misure n. 01, Registro di contabilità n. 01, Sommario del Registro 

di contabilità n. 01 e Stato di avanzamento dei lavori n. 01, per un importo, al 

netto del ribasso offerto (30,15 %), pari ad  

€ 163.573,44; 

- con verbale redatto in data 25/10/2019, a seguito delle verifiche effettuate in 

presenza dell’impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori ha certificato la 

sostanziale ultimazione dei lavori avvenuta in data 24/10/2019, quindi entro i 

limiti contrattuali come stabilito nell’ultimo verbale di ripresa dei lavori; 

-  in data 28/10/2019 il Direttore dei lavori ha consegnato ad Astral S.p.a. lo Stato 

finale dei lavori e la relativa relazione, redatti in data 28/10/2019, per l'importo 

complessivo di € 166.698,44 (al netto del ribasso e comprensivi degli oneri di 

sicurezza); 

- l’importo dei lavori, così come determinato a consuntivo dal Direttore dei Lavori 

nel corso della redazione dello stato finale, ha determinato un minimo incremento 

dell’importo contrattuale di € 2.264,42 (al netto del ribasso offerto), pari ad una 

maggiorazione del 1,38%, ed è dovuto a lavorazioni suppletive di dettaglio 

determinate da cause impreviste ed imprevedibili riconducibili all’incremento del 

dissesto della pavimentazione stradale dovuto al tempo intercorso tra la redazione 

del progetto esecutivo e la consegna dei lavori; tali ulteriori lavorazioni sono state 

disposte nell’immediato dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, e 

trovano copertura economica nella voce imprevisti del quadro economico; 

- secondo il suddetto Stato finale, considerato che con il 1° Certificato di 

pagamento, emesso in data 25/10/2019, all’impresa è stata riconosciuta la somma 

totale di € 163.573,44, al netto della ritenuta del 0,50% e delle ritenute previste 

dal contratto, resta, quindi, il credito residuo netto dell'Impresa per lavori ed oneri 

della sicurezza pari a € 3.125,00 oltre IVA come dovuto per legge; 

- lo stesso Direttore dei lavori ha emesso in data 28/10/2019 il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi 



 

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 € 3.125,00 oltre 

IVA nella misura del 22 % 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 224/2019 

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. 246 del 02/10/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 80 del 16/04/2019; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 28/10/2019 dal Direttore dei lavori, 

Ing. Carmine Mangone; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/10/2019 dal Direttore dei 

lavori, Ing. Carmine Mangone; 

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

di regolare esecuzione, con il quale si attestava la regolarità contributiva 



 

dell'impresa appaltatrice Societa’ estrazione basalto edile solfaroli e c. - S.E.B.E. 

SRL; 

- della garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot. n. 0026503 del 

28/10/2019 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 

28/10/2019 dal Direttore dei lavori, Ing. Carmine Mangone; 

- 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 Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa 

appaltatrice Societa’ estrazione basalto edile solfaroli & C. - S.E.B.E. SRL, con 

sede legale in Roma (RM), Via Angelo Poliziano, 56 - 00184– Codice Fiscale 

00936490580 e P.IVA 00944451004, a saldo dei lavori in questione, comprensivo 

dello svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), per 

l’importo complessivo di 3.125,00 oltre IVA nella misura del 22 % come da 

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

del RUP, e 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 € 84.822,39; 

- 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 Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area 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 


