
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 464 DEL 15 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: SR 411 DIR DI CAMPOCATINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

OPERE IDRAULICHE E RIPRISTINI SEDE STRADALE IN VARI 

TRATTI AL KM 8+600 E DAL KM 1+000 AL KM 16+000 - 

INTERVENTO FSUE N. 567     

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

CUP: C87H20001340002 

CIG: 86300205CB 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data del 30 giugno 2020, Astral S.p.a., con nota prot. n. 0014646, ha incaricato il 

Geom. Pierluigi Zambon quale RUP, e con nota n. 0025408 del 27.11.2020 l’Arch. 

Luciano Di Maddalena quale progettista e Direttore dei lavori; 

-  Astral S.p.a., con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 9 febbraio 

2021 ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in questione e disposto l’indizione 

della gara di affidamento dei lavori; 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 171 del 4 maggio 2021, ha definitivamente aggiudicato 

alla Tirrenia Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Grosseto (GR), Via 

Birmania n. 150, 58100 - P.IVA 00639030535, la gara relativa ai lavori denominati: 

“SR 411 DIR Di Campocatino - Lavori di consolidamento opere idrauliche e ripristini 

sede stradale in vari tratti al Km 8+600 e dal Km 1+000 al Km 16+000 - Intervento 

FSUE n. 567” a fronte di un ribasso del 34,42%; 

- in data 11 giugno 2021, è stato stipulato il contratto di appalto con rep. 3557/21 tra 

Astral S.p.a. e la predetta Tirrenia Costruzioni Generali S.r.l.; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame trovavano copertura 

economica nella Contabilità Speciale n. 6104, nella disponibilità del Commissario 



 

Delegato per il superamento dell’emergenza del 29 e 30 ottobre 2018 di cui alla 

O.C.P.D.C. n. 558/18, come specificato nel Decreto del Commissario Delegato n. 

R00214 del 22 giugno 2020, al Soggetto Attuatore degli interventi di competenza di 

Astral S.p.a., per un importo da QE pari ad € 300.000,00; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, 

l’ultima in data 19 luglio 2021, ha redatto i documenti relativi alla contabilità finale 

dei lavori eseguiti, come riportato nella Relazione sul Conto Finale dei lavori, prot. 

n. 2446/21/LAV/INT del 26 ottobre 2021; 

- le economie finali dell’intervento, come riportato nella citata Relazione sul Conto 

Finale dei lavori, sono pari ed € 89.140,26 (Euro ottantanovemilacentoquaranta/26), 

salvo ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- in data 19 luglio 2021 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare 

Esecuzione prot. n. 1727/21/LAV/INT, con Verbale di Visita di Controllo effettuata 

in data 19 luglio 2021; 

- con certificato DURC prot. INAIL_29974876, scadenza validità al 5 marzo 2022, è 

stata attestata la regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice Tirrenia Costruzioni 

Generali S.r.l. con sede legale in Grosseto (GR), Via Birmania n. 150, 58100 - P.IVA 

00639030535; 

- l’impresa Tirrenia Costruzioni Generali S.r.l. ha acceso, ai sensi dell’art. 103 comma 

6, del Dlgs. 50/2016 s.m.i., a garanzia per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza 

fideiussoria n. 1821734 del 04.11.2021, rilasciata da rilasciata da ELBA Compagnia 

di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per un importo pari ad € 19.661,39; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione del 19 

luglio 2021, prot. n. 1727/21/LAV/INT; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta dal 

Certificato di Regolare Esecuzione e da liquidazione disposta dal RUP per l’importo 

di € 19.657,45 (Euro diciannovemilaseicentocinquantasette/45) oltre IVA di legge; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 321/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore della 

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

Zambon, 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. 43 del 9 febbraio 2021;  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 171 del 4 maggio 2021;  

- del Contratto di appalto rep. n. 3557/21 stipulato con sottoscrizione digitale a distanza 

in data 11.06.2021; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 19 luglio 2021, prot. n. 1727/21/LAV/INT;  

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 2446/21/LAV/INT del 26 ottobre 2021; 

- della polizza fideiussoria n. 1821734 del 4 novembre 2021; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 19 luglio 2021, 

prot. n. 1727/21/LAV/INT, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Luciano Di 

Maddalena; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016, lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 13 del contratto d’appalto stipulato con 

sottoscrizione digitale a distanza rep. n. 3614/21 in data 22.07.2021; 

- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus di effettuare il pagamento, alla Tirrena Costruzioni Generali S.r.l. con 

sede legale in Grosseto (GR), Via Birmania n. 150 -58100, p. iva 00639030535, a 



 

saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori di 

cui all’art. 30, comma 5 del DPR 50/2016, dell’importo di € 19.657,45 (Euro 

diciannovemilaseicentocinquantasette/45), oltre IVA di legge, come da Certificato di 

Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato 

che l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.a.; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, per 

complessivi € 300.000,00, trovano copertura economica nella Contabilità Speciale n. 

6104, nella disponibilità del Commissario Delegato per il superamento 

dell’emergenza del 29 e 30 ottobre 2018 di cui alla O.C.P.D.C. n. 558/18, come 

specificato nel Decreto del Commissario Delegato n. R00214 del 22 giugno 2020, al 

Soggetto Attuatore degli interventi di competenza di Astral S.p.a.; 

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

Finale dei Lavori, sono pari ad € 89.140,26 (Euro ottantanovemilacentoquaranta/26); 

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

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determina sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza alla Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi 

Opere e al RUP; 

- 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 


