
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 447 DEL 02 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI ROMA – INTERVENTI DI VIABILITÀ PER LE 

STRADE DI ROMA CAPITALE. 

LOTTO 4 -  DGR 38/19 - MANUTENZIONE STRADALE VIA 

MARCO SIMONE - OPEN  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

CUP: C87H21003260002 

CIG: 8839264767 

Impresa: Conglomerati Costruzioni ed Affini S.r.l. con sede in viale 

Franco Angeli, 5 – 00155  Roma 

C.F. e P.IVA: 04978531004; 

Contratto di appalto: Rep. 3672/2021 del 09/09/2021 

Importo lavori a base d’asta: €    149.608,62 

di cui Oneri per la sicurezza: €        3.542,62 

Importo contrattuale:  € 135.002,02 

 

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; 

- il S.I.M.U. con nota acquisita al prot. aziendale n. 15891 del 05/07/2021, ha 

richiesto ad Astral S.p.a. di inserire per motivi straordinari di urgenza un 

intervento di manutenzione stradale in via Marco Simone ricadente nel Municipio 

IV non inserito in elenco, con priorità, tra gli interventi di cui alla delibera G.R. 

38/2019, attingendo dalle economie generate dagli appalti previsti nella Delibera 

e già conclusi; 

- Astral S.p.a., con nota prot. n. 0017007 del 19.07.2021, ha affidato l’incarico di 

Responsabile unico del Procedimento per l’appalto in oggetto al Geom. Giovanni 

Bagalino, di progettista e Direttore dei Lavori all’Ing. Guido Paderni; 

- il Progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato approvato ed è stata indetta la 

gara per l’affidamento dei lavori con Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 296 del 22/07/2021; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 305 del 27/07/2021 l’appalto 

di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all’impresa Conglomerati 

Costruzioni ed Affini S.r.l., con sede in Roma, Viale Franco Angeli, 5 – 00155, 

C.F. e P.IVA: 04978531004, con un ribasso del 10,00% per un importo contrattuale 

stimato pari ad € 135.002,02; 

-  con rep. n. 3672/21 del 09/09/2021, è stato sottoscritto il contratto d’appalto con 

l’Impresa Conglomerati Costruzioni ed Affini S.r.l. per un corrispettivo pari a € 

135.002,02 (euro centotrentacinquemiladue/02), IVA esclusa, al netto del ribasso 

offerto in gara dall'Appaltatore; 

- in data 02/08/2021, i lavori sono stati consegnati all’impresa Conglomerati 

Costruzioni ed Affini S.r.l., con verbale di consegna in via d’urgenza, redatto dal 

Direttore dei lavori; 

- 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 27.08.2021; 

- in data 09/09/2021 è stato emesso il certificato di pagamento n. 01 di € 

127.019,87; 



 

- in data 30/08/2021 i lavori sono stati ultimati, come da Certificato di ultimazione 

lavori redatto dal Direttore dei lavori; 

- in data 08/10.2021, a conclusione dell’iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla fase di collaudo, il Direttore dei Lavori ha predisposto la 

relazione relativa allo Stato finale dei lavori per l’importo complessivo di € 

134.981,36; 

- secondo il suddetto Stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua un 

credito netto dell'Impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 7.961,49 

oltre IVA; 

- lo stesso Direttore dei Lavori in data 20/10/2021 ha emesso il Certificato di 

regolare esecuzione degli stessi; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 32.330,57, salvo ulteriori spese 

di carattere amministrativo; 

 

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 residuo di € 7.961,49 oltre IVA 

nella misura del 22 %; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 313/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

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

Giovanni Bagalino, nonché 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza 



 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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. 296 del 22/07/2021, di 

approvazione del Progetto e indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 305 del 27/07/2021, di 

aggiudicazione definitiva; 

- del Contratto di appalto rep. 3672/21 sottoscritto digitalmente in data 09/09/2021; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 08/10/2021 dal Direttore dei lavori, 

Ing. Guido Paderni; 

- del Certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/10/2021 dal Direttore dei 

lavori, Ing. Guido Paderni; 

- della fideiussione 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.; 

- 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 esecutrice; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 20 ottobre 

2021, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Guido Paderni, debitamente 

sottoscritto in data 20/10/2021; 

- 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 Conglomerati 

Costruzioni ed Affini S.r.l. con sede in  Roma, viale Franco Angeli, 5 – 00155, 

C.F. e P.IVA: 04978531004, 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 € 7.961,49 (diconsi euro 

settemilanovecentosessantuno/49) 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 di Astral S.p.a. nei 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 € 32.330,57 (Euro 

trentaduemilatrecentotrenta/57); 

- 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; all’Area Affari 

Legali; 

- 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 


