
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 461 DEL 15 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI CAMERATA NUOVA - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. 

Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione. 

CUP: C37H21000740002 

CIG: 8684905255 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio ha previsto 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 22/03/2021, prot. n. 0006909, è stato 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista dei lavori in 

epigrafe il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Fabio Corti; 

- il progetto esecutivo dell’intervento è stato validato con atto prot. n. 

0713/21/LAV/INT del 23/03/2021; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 29/03/2021 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, 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.; 

-  la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura negli interventi finanziati con D.G.R.L. 490/2020, Cap. D12542;  



 

- gli importi, di progetto ed a base d’asta, necessari per gli interventi di cui 

all’oggetto ammontano a complessivi € 200.000,00 (di cui € 145.205,45 per 

lavori, comprensivi di € 4.169,34 per oneri per la sicurezza, ed € 50.625,51 per 

somme a disposizione dell’amministrazione); 

- con la suddetta Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 29/03/2021 

è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dei lavori 

trovano copertura nella D.G.R.L. 490 del 28/07/2020, Cap. D12542; 

- in data 06/04/2021 è stato individuato, dal relativo Elenco tenuto da Astral S.p.a., 

n. 1 operatore economico, in possesso dei requisiti speciali necessari per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto, giusta verbale protocollo n. 32/ESTR/US/2021 

del 06/04/2021; 

- in data 08/04/2021 l’operatore è stato, pertanto, invitato dal RUP, tramite PEC, a 

presentare la propria migliore offerta attraverso indicazione del ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara; 

-  come da verbale di valutazione del preventivo protocollo n. 0587/21/LAV/INT 

del 10/03/2021 è risultato aver presentato la migliore offerta l’operatore 

economico Canensi S.r.l., con un ribasso del 22,879 % sull’elenco prezzi posto a 

base di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 184 del 10/05/2021 è stato 

approvato l’affidamento dei lavori all’impresa Canensi S.r.l. con sede in Vetralla 

(VT), Via S.P. Norchia, 1, CAP 01019 –, CF e Partita I.V.A. 02110730567, che 

ha offerto un ribasso del 22,879 % (ventidue virgola ottocentosettantanove per 

cento) sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, così per un importo pari 

ad € 116.153, 24, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 4.169,34; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 218 del 26/05/2021 i compiti 

di Direttore lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

sono stati affidati all’ Arch. Guglielmo Agostinelli, con recapito professionale in 

Rignano Flaminio (RM), Via Garibaldi n. 14 – CAP 00068, Partita IVA 

06823061004, C.F. GSTGLL73B08H501X. Il disciplinare di incarico è 

identificato con rep. n. 3637/2021; 

- il Contratto è stato stipulato in data 26/07/2021, con rep. n. 3616; 



 

- in data 12 luglio 2021 si è proceduto, con Verbale in via d’urgenza prot. n. 

1754/21/LAV del 22/07/2021, alla consegna dei lavori di cui in oggetto, con data 

di ultimazioni degli stessi fissata al 09/09/2021; 

- i lavori sono stati sospesi a far data dal 16/08/2021, con Verbale di sospensione 

dei lavori n.1 del Direttore lavori, Arch. Guglielmo Agostinelli, del 11/08/2021, 

ed acquisito col protocollo aziendale al n. 2085/21/LAV/INT del 10/09/2021; 

- i lavori sono stati ripresi il 30/08/2021, con Verbale di ripresa dei lavori n.1 del 

Direttore lavori, Arch. Guglielmo Agostinelli, del 11/08/2021, ed acquisito col 

prot. aziendale n. 2085/21/LAV/INT del 10/09/2021, nel quale è stata individuata 

come nuova data di ultimazione lavori il giorno 23/09/2021; 

- nel corso dei lavori, durante la rimozione della preesistente pavimentazione 

stradale in materiale bituminoso, è stata riscontrata la presenza di numerose 

porzioni di pavimentazione in cemento, anche di spessore considerevole, per cui 

si è reso necessario integrare i lavori con la demolizione di tali porzioni in 

cemento, compreso il relativo carico, trasporto a discarica e smaltimento, oltre a 

prevedere l’effettiva demolizione di parte della pavimentazione in asfalto in luogo 

della sola fresatura. Infatti, originariamente era prevista in progetto la fresatura di 

sola pavimentazione stradale bituminosa per uno spessore di 3 cm, mentre, in fase 

di demolizione, è stata rilevata la presenza di spessori notevolmente superiori: fino 

ad 8/10 cm; 

- le suddette demolizioni hanno determinato, inoltre, un aumento del riempimento 

stradale posato per uniformare la sede stradale medesima, al fine di evitare la 

formazione di pericolosi “gradini” fra la nuova porzione di pavimentazione 

stradale in selci da posare e le strade non oggetto di intervento. In corrispondenza 

di Largo Cairoli è stata inoltre riscontrata la presenza di sottoservizi non segnalati 

e posti a poca profondità rispetto alla quota della strada, per cui si è reso necessario 

un innalzamento della quota della pavimentazione in selci. Tale innalzamento di 

quota comporta la necessità di adeguamento del parapetto che da Largo Cairoli 

affaccia verso via Carducci, tramite adeguamento del cordolo in c.a. e sostituzione 

del parapetto esistente con nuovo parapetto di altezza 1,05 m, come da normativa 

vigente. Inoltre, in corrispondenza di numerosi pozzetti e caditoie esistenti, si sono 

rese necessarie lavorazioni specifiche per poter realizzare un adeguato piano di 

posa per la nuova pavimentazione in selci; 



 

- in data 06/09/2021 l’Arch. Guglielmo Agostinelli, in qualità di Direttore lavori, 

accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art. 

106, comma 1, lett. "c", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha redatto una proposta di 

modifica contrattuale, acquisita al prot. aziendale n. 0020263 del 10/09/2021, ed 

ha ottenuto dalle competenti strutture aziendali la verifica preventiva della 

copertura economica, la conferma del capitolo di spesa, e l'autorizzazione 

all'avvio delle conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto; 

- la modifica, redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, afferisce ad una 

proposta del Direttore lavori, Arch. Guglielmo Agostinelli, di rimodulazione ed 

integrazione dei singoli capitoli di spesa costituenti l'appalto, è finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi progettuali dell'opera, non comporta modifiche 

sostanziali all’impostazione progettuale, non altera la natura generale del 

contratto, ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze 

sopravvenute, impreviste e imprevedibili; 

- l’importo contrattuale dell’appalto relativo ai lavori a misura ammonta ad € 

116.153,24, al netto del ribasso offerto del 22,879% e compresi gli oneri per la 

sicurezza pari ad € 4.169,34, mentre il nuovo importo contrattuale netto, a fronte 

delle variazioni sopra descritte, risulta essere pari ad € 127.192,03,  compresi gli 

oneri per la sicurezza che restano invariati, così per un maggior importo di € 

11.038,80, pari al 9,504 %, dell’importo lavori contrattuale; 

- le somme necessarie ai maggiori importi trovano parziale copertura nelle somme 

a disposizione della stazione appaltante del quadro economico di progetto, e, per 

la rimanente parte, nel ribasso d’asta, e quindi senza necessità di integrazione del 

finanziamento come evidenziato nel quadro economico di raffronto allegato alla 

nota di approvazione del RUP; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 360 del 17 settembre 2021, è 

stata approvata la modifica contrattuale; 

- in data 23/09/2021, è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei 

lavori a tutto il 15/10/2021, come da Verbale proroga lavori protocollo 

1060/21/LAV; 

- in data 24/09/2021, il Direttore dei Lavori, Arch. Guglielmo Agostinelli, ha  

redatto i documenti relativi allo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori 

eseguiti a tutto il 24/09/2021, 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 24/09/2021; il tutto per un importo, al netto del ribasso offerto del 

22,879 %, pari a € 72.000,00 (con arrotondamento a € 100, comprensivi di € 

4.169,34 per oneri della sicurezza, ed al netto della ritenuta dello 0,5% per 

infortuni di € 518,69, e detratta l’anticipazione del 30% per € 31.121,37), oltre 

IVA di legge nella misura del 22%, pari ad € 15.840,00, così per complessivi € 

87.840,00; 

- per quanto sopra, in data 15/10/2021 il Direttore dei Lavori ha redatto lo Stato 

finale dei lavori ed ha emesso in data 25/10/2021 il Certificato di Regolare 

Esecuzione, ed in data 26/10/2021 la relativa relazione sul Conto finale, per 

l'importo complessivo netto di € 127.192,03 (al netto del ribasso del 22,879% e 

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.169,34), da cui sono da dedurre: € 

72.000,00 per il SAL n. 1, ed € 34.845,97 per anticipazione sull’importo 

contrattuale dei lavori, così per un importo residuo netto da corrispondere 

all’Impresa con lo Stato finale di € 20.346,06, oltre IVA come da normativa; 

- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL_29619088, con scadenza validità il 

11/02/2022, dal quale l’Impresa risulta regolare; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 35.460,41; 

- in data 25/10/2021 è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione, 

certificando che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente eseguiti 

dall’Impresa Canensi S.r.l., con sede in Vetralla (VT), Via S.P. Norchia, 1, CAP 

01019 –, CF e Partita I.V.A. 02110730567, per un importo residuo fissato in € 

20.346,06 al netto del ribasso del 22,879 %, 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 

€ 20.346,06 (al netto del ribasso del 22,879% e compresi gli oneri per la sicurezza 

pari ad € 4.169,34), oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge; 

- che l’Impresa Canensi S.r.l. risulta regolare come da DURC protocollo 

INAIL_29619088, valido fino al 11/02/2022; 



 

- 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. 319/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

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

Corti, 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 modificato 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. 122 del 29/03/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 184 del 10/05/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 218 del 26/05/2021; 

- del Contratto di appalto rep. n. 3616 del 26/07/2021; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 15/10/2021; 

- del Certificato di regolare esecuzione emesso in data 25/10/2021; 

- del DURC protocollo INAIL_29619088, con scadenza validità il 11/02/2022, dal 

quale l’Impresa risulta regolare; 

- della garanzia della rata di saldo, acquisita al protocollo n. 0024276 del 

02/11/2021, 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 

25/10/2021 dal Direttore dei lavori, Arch. Guglielmo Agostinelli; 



 

- 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 Canensi S.r.l., con 

sede in Vetralla (VT), Via S.P. Norchia, 1, CAP 01019 –CF e Partita I.V.A. 

02110730567, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo delle 

ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo di € 20.346,06 (al 

netto del ribasso del 22,879% e compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 

4.169,34), oltre IVA nella misura del 22%, come dovuta 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 € 35.460,41, salvo ulteriori spese di 

carattere amministrativo; 

- 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; all’ Ufficio di Scopo;  

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

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, 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 


