
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 401 DEL 04 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROMA – INTERVENTI DI VIABILITÀ PER LE 

STRADE DI ROMA CAPITALE. LOTTO 3 -INTERVENTO 05 

DELLA DGR38/19. VIA PRENESTINA DA GRA A VIA ROCCA 

CENCIA. 

Ammissibilità Certificato di Collaudo 

CUP: C87H21000020002 

CIG: 8589998299 

Codice Commessa: D-038-003-ROMA-A2019 

Impresa: GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.r.l. con sede in Rieti, 

via Maestri del Lavori, 1/a – 02100, C.F. e P.IVA: 

00929490571 

Contratto di appalto:   Rep. 3503/2021 del 26/04/2021 

Ribasso d’asta:    33,389% 

Importo lavori a base d’asta: €   2.552.094,97 

di cui Oneri per la sicurezza: €       64.332,38 

Importo contrattuale:              €  1.721.455,92 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- ad Astral S.p.a. è stato affidato il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di cui 

alla Delibera di G.R. n. 38/2019, concernente il Capitolo C12520 per l’esercizio 

finanziario 2019, ovvero “concorso Regionale alla realizzazione di investimenti 

di carattere locale contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali”, 

finanziamento di € 5.000.000, 00 per interventi di viabilità per le strade di Roma 

Capitale; 

- l’elenco delle priorità degli interventi è stato individuato da Roma Capitale con 

nota prot. n. 223515 del 23/11/2018 a firma del Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, acquisita al prot. 



 

regionale n. 747265 del 26/11/2018, che è parte integrante della DGR n. 38/2019, 

elenco delle priorità tra le quali è ricompreso l’intervento di cui in oggetto; 

- Astral S.p.a., con nota n. 0018892 del 26.07.2019, in relazione all’intervento in 

oggetto, ha affidato l’incarico di Responsabile unico del Procedimento per 

l’appalto in oggetto al Geom. Giovanni Bagalino, di progettista all’ Ing. Federico 

Ranieri e Direttore dei Lavori all’ Ing. Guido Paderni; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 44 del 12.02.2020, è stato 

affidato l’incarico per le attività di verifica ex art. 26, comma 6, lett. c, del D.Lgs. 

50/2016, alla società DE.MA. S.r.l.; 

- con verbale di verifica acquisito al prot. 0005301del 02/03/2020, a firma 

dell’Arch. Enrico De Liguoro della DE.MA. S.r.l. -società incaricata della 

Verifica preventiva del Progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs 50/2016- il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato verificato; 

- con Verbale di validazione del 03/03/2020, prot. n. 0911/20/LAV, il Progetto 

esecutivo di cui sopra è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, 

Geom. Giovanni Bagalino; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 78 del 16.03.2020 è stato 

approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo in oggetto; 

- con nota prot. 486974 del 03/06/2020 Pos. 2020_013, la Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area 

Genio Civile di Roma Città Metropolitana, pervenuta in Astral S.p.a. al prot. 

0012783 del 03/06/2020, ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell’art.4 della 

L.R. 31.01.2002 n.5; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 398 del 30/12/2020, è stata 

indetta la gara per l’affidamento dei lavori; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 93 del 10/03/2021 l’appalto di 

cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all’impresa Gabriele Carosella 

Lavori S.r.l. con sede in Rieti, via Maestri del Lavori, 1/a - 02100, C.F. e P.IVA: 

00929490571, con un ribasso del 33,389 % per un importo contrattuale stimato 

pari ad 1.721.455,92; 

- con Contratto Rep. Astral n. 3503/21 del 26/04/2021, è stato sottoscritto il 

contratto d’appalto con l’Impresa Gabriele Carosella Lavori S.r.l. per un 

corrispettivo pari ad € 1.721.455,92 (euro 



 

unmilionesettecentomilaquattrocentocinquantacinque/92), IVA esclusa, al netto 

del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore; 

- i lavori sono stati consegnati con Verbale di consegna in via d’urgenza redatto in 

data 29/03/2021 a seguito di autorizzazione del RUP, al prot. 0790/21/LAV/INT 

del 30/03/2021; 

- il direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in 

contraddittorio con l’Impresa, ha redatto, ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 49/2018, 

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

Libretto delle Misure n. 1, Sommario del Registro di contabilità n.1,  Registro 

Contabilità n.1,  e Stato di Avanzamento Lavori n. 01 a tutto il 22.04.2021; 

- in data 22/04/2021 è stato emesso il certificato di pagamento n. 01 di € 

675.422,90; 

- il direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in 

contraddittorio con l’Impresa, ha redatto, ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 49/2018, 

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

Libretto delle Misure n. 2, Sommario del Registro di contabilità n.2, Registro 

Contabilità n.2,  e Stato di Avanzamento Lavori n. 02 a tutto il 26.05.2021; 

- in data 25/06/2021 è stato emesso il certificato di pagamento n. 02 di € 

873.159,07; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/06/2021, come da certificato di 

ultimazione dei lavori prot. 1527032/21/LAV/INT del 25/06/2021, e, quindi, nel 

rispetto dei termini stabiliti nel verbale di consegna dei lavori; 

- in data 20/07/2021 prot. 1781/21/LAV/INT del 26/07/2021, è stato redatto il 

Verbale di Chiusura Intervento, ex art. 4 Disciplinare rep. Astral 2950/2019, che 

è stato sottoscritto dai rappresentanti del S.I.M.U. del Comune di Roma Capitale 

senza osservazioni in merito alla completezza e alla qualità delle lavorazioni; 

- in data 19.07.2021, a conclusione dell’iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla fase di collaudo, il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato finale 

dei lavori di cui al prot. 1795/21/LAV/INT del 16/07/2021, per l’importo 

complessivo di € 1.676.604,92; 

- in data 09/08/2021, lo stesso Direttore dei Lavori ha emesso la relazione sullo 

stato finale dei Lavori di cui al prot. 1960/21/LAV/INT del  09/08/2021; 



 

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

ed oneri della sicurezza pari alla somma totale di € 128.022,95 oltre IVA nella 

misura del 22%; 

- in data 31/08/2021 è stato emesso, da parte del collaudatore, Ing. Luca Pierluisi,  

il Certificato di Collaudo; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 1.142.802,15 salvo ulteriori spese 

di carattere amministrativo; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

dall’Impresa in pari data, risulta pari ad € 128.022,95 oltre IVA (al netto del ribasso 

e comprensivo degli oneri di sicurezza); 

- il credito all’impresa Gabriele Carosella Lavori S.r.l. ammonta a complessivi € 

128.022,95; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 1.142.802,15, salvo ulteriori 

spese di carattere amministrativo; 

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

assicurativi per i propri dipendenti, a seguito di richiesta da parte del RUP, del 

DURC on line rilasciato da INPS con n. Prot. 29371797 scadenza 26/01/2022 che 

si allega alla presente; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di procedere con l’ammissibilità del Certificato di Collaudo; 

- di approvare gli atti di contabilità consistenti nello Stato Finale dei Lavori; 

- di liquidare all’impresa Gabriele Carosella Lavori S.r.l. con sede in Rieti, via 

Maestri del Lavori, 1/a - 02100, C.F. e P.IVA: 00929490571, il credito  residuo 

di € 128.022,95 (diconsi euro centoventottomilattomilaventidue/95) oltre IVA 

nella misura del 22%; 

- di poter fa fronte alla liquidazione della suddetta somma nei fondi di cui alla 

Delibera di G.R. n. 38/2019, concernente il Capitolo C12520 per l’esercizio 

finanziario 2019; 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 290/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Geom. 

Giovanni Bagalino, 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, dal Direttore 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 

- dello stato Finale dei Lavori di cui al prot. 1795/21/LAV/INT del 16/07/2021; 

- del Certificato di Collaudo del 31/08/2021 prot. 2087/21/LAV/INT del 

13/09/2021; 

- della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita 

ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore, Ing. 

Luca Pierluisi, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo aziendale n. 

2087/21/LAV/INT del 13.09.2021; 

- 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 alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento all’impresa Gabriele Carosella 

Lavori S.r.l. con sede in Rieti, via Maestri del Lavori, 1/a - 02100, C.F. e P.IVA 

00929490571, 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 il credito residuo di € 128.022,95 (diconsi euro 

centoventottomilaventidue/95) oltre IVA, come da Certificato di Collaudo 

relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha 

indicato ad Astral S.p.a.; 

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

competenza Astral con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n. 38/2019, concernente 

il Capitolo C12520 per l’esercizio finanziario 2019; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 1.142.802,15 (Euro 

unmilionecentoquarantaduemilaottocentodue/15); 

- 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; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture e Grandi Opere - 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 Relazioni Esterne RVR, 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 


