
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 395 DEL 1° OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI TOLFA - LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE. 

Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione. 

CIG: 8624410048 

CUP: C47H20001090002 

 

 

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. 0018505, 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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 05/01/2021, è stato 

approvato il Progetto esecutivo, validato con Verbale protocollo n. 

3475/20/LAV/INT del 08/09/2020, 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 € 149.330,82 per lavori a misura, 

compresi € 3.542,62 di oneri per la sicurezza, oltre ad € 50.669,18 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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 95 del 12 marzo 2021, è stato 

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

all’impresa Laghetto Conglomerati S.r.l., con sede in Roma, Via Federico Cesi, 

21 – 00193, C.F. 01294990583 e P.IVA 00983681008, per l'importo complessivo 

di € 115.464,22 al netto del ribasso offerto del 23,23 %, 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 490/2020; 

- con nota protocollo n. 0006198 del 16/03/2021 è stato affidato l’incarico di 

Direttore lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Fabio 

Corti; 

- il Contratto è stato stipulato con Repertorio n. 3489 del 13/04/2021; 

- i lavori sono stati consegnati in data 21/04/2021, come da Verbale consegna lavori 

protocollo 0936/21/LAV/INT del 21/04/2021, con data di ultimazione lavori 

stabilita al 20/05/2021; 

- durante il sopralluogo congiunto con l’impresa sul luogo dei lavori, avvenuto in 

data 07/04/2021, è stato rilevato un peggioramento del manto stradale in seguito 

alla passata stagione invernale, nonché numerose criticità puntuali della strada; 

- inoltre, in seguito alle operazioni di fresatura si sono verificate, in ampie e 

numerose aree di intervento, distacchi pressoché totali del sottofondo stradale 

ormai completamente ammalorato e non più idoneo a svolgere la sua funzione; 

- è stato, quindi, necessario eseguire una fresatura più profonda ed impiegare un 

maggiore quantitativo di materiale bituminoso; 

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

tratto di strada oggetto di rifacimento del manto bituminoso è risultato di minore 

lunghezza rispetto a quanto previsto in progetto; 

- al fine di conseguire un più elevato grado di sicurezza della strada oggetto del 

presente intervento è risultato necessario procedere anche al rifacimento del 

manto stradale, particolarmente ammalorato, all’innesto della strada 

Circonvallazione "Polveriera - La Concia – Ragano” con la S.P. n. 3a 

Braccianense, nonché al risanamento di alcune situazioni puntuali critiche; 



 

- le lavorazioni aggiuntive sopra richiamate si sono rese necessarie al fine di 

aumentare sensibilmente il livello di sicurezza per gli utenti della strada, risanando 

tratti e punti critici della sede stradale oggetto del presente intervento, e per 

garantire una adeguata durabilità delle opere realizzate; 

- la natura dell’intervento è rimasta invariata, consistendo sempre nel rifacimento 

del manto stradale della strada Circonvallazione "Polveriera - La Concia – 

Ragano”, né è stata alterata la natura generale del contratto; 

- i lavori sono stati, quindi, sospesi in data 07/05/2021, con Verbale di sospensione 

totale dei lavori n. 1, protocollo 1118/21/LAV/INT del 07/05/2021, per permettere 

la redazione di apposita modifica contrattuale; 

- in data 07/05/2021, il Direttore dei Lavori ha predisposto i documenti relativi allo 

stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 07/05/2021, 

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 07/05/2021, per 

un importo, al netto del ribasso offerto del 23,23%, pari a € 114.362,90 

(comprensivi degli oneri della sicurezza, ed al netto della ritenuta dello 0,5% per 

infortuni di € 574,69), ed approvato con atto del RUP protocollo n. 

1363/21/LAV/INT del 07/06/2021; 

- successivamente è stata approvata, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 251 del 11/06/2021, la proposta di modifica contrattuale, protocollo 

1364/21/LAV/INT del 07/06/2021, per un maggior importo netto pari ad € 

132.500,53 compresi gli oneri per la sicurezza che restano invariati. Il maggiore 

importo netto, rispetto al Contratto di appalto, risulta pari ad € 17.036,31 

corrispondente ad una variazione del 14,75% dell’importo contrattuale, il tutto 

senza necessità di concordare nuovi prezzi; 

- i lavori sono stati ripresi in data 21/07/2021 con Verbale di ripresa lavori 

protocollo n. 1752/21/LAV/INT del 21/07/2021, nel quale è stata individuata 

come nuova data di fine lavori il giorno 02/08/2021; 

- i lavori sono stati ultimati in data 02/08/2021, come da Verbale di ultimazione dei 

lavori protocollo n. 1864/21/LAV/INT del 02/08/2021, e quindi in tempo utile; 

- in data 02/08/2021, il Direttore dei Lavori ha predisposto lo Stato finale dei lavori 

a tutto il 02/08/2021e ha emesso, in data 11/08/2021, la relativa relazione sul 

Conto finale e, sempre in data 11/08/2021 il Certificato di Regolare Esecuzione, 

per l'importo complessivo di € 132.500,53 (al netto del ribasso del 23,23%, 



 

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.542,62), da cui sono da dedurre: € 

114.362,90 per il SAL n. 1; così per un importo residuo netto da corrispondere 

all’Impresa con lo Stato finale di € 18.137,63, oltre IVA come da normativa; 

- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL_28097122 valido fino al 24/10/2021, 

dal quale l’Impresa risulta regolare; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 35.347,72; 

- in data 11/08/2021 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di regolare 

esecuzione, così attestando che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente 

eseguiti dall’Impresa Laghetto Conglomerati S.r.l. per un importo residuo fissato 

in € 18.137,63 al netto del ribasso del 23,23%, 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 € 

18.137,63 (al netto del ribasso del 23,23% 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 Laghetto Conglomerati S.r.l. risulta regolare come da DURC 

protocollo INAIL_28097122, valido fino al 24/10/2021; 

- 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. 278/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

della predetta Direzione, 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, 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. 3489 del 13/04/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 251 del 11/06/2021; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 02/08/2021; 

- del Certificato di regolare esecuzione emesso in data 11/08/2021; 

- del DURC protocollo INAIL_28097122, con scadenza validità il 24/10/2021, dal 

quale l’Impresa risulta regolare; 

- della garanzia della rata di saldo, acquisita col protocollo ASTRAL n. 0021169 

del 22/09/2021, 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 

11/08/2021 dal Direttore dei Lavori; 

- 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 Laghetto 

Conglomerati S.r.l., con sede in Roma, Via Federico Cesi, 21 – 00193, C.F. 

01294990583 e P.IVA 00983681008, a saldo dei lavori in questione, comprensivo 

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

di € 18.137,63 (al netto del ribasso del 23,23%, 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 € 35.347,72, 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; 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 agli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


