
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 47 DEL 8 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE REPERIBILITÀ E PRONTO 

INTERVENTO, NONCHÉ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

SULLA VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL S.P.A.  

CENTRO MANUTENZIONE 1 B NORD.  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CIG: 6731936952 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in forza di Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 128 del 2016 Astral S.p.a., a partire 

dal 01.07.2016, ha assunto le funzioni di manutenzione ordinaria sulla rete viaria regionale;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 28/06/2016, è stato approvato 

l’affidamento diretto – con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera c) del 

Codice Appalti – dell’appalto in epigrafe dal 01.07.2016 al 15.09.2016; 

- l’impresa Sondedile Srl, con sede legale in Rieti, Via Abruzzi, Fraz Vazia 02100- P.IVA e CF: 

00561630575, ha accettato la proposta di affidamento dell’appalto per il lotto in epigrafe, 

offrendo un ribasso del 10% sull’elenco dei prezzi unitari adottati per l’esecuzione dell’appalto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 05/09/2016, è stato ratificato 

l’affidamento all’impresa Sondedile Srl., posticipando il termine di ultimazione dell’appalto al 

31.10.2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n 152 del 17.10.2016 sono stati stanziati 

ulteriori fondi, pari ad € 90.000,00, per il centro di manutenzione CM1 B Nord per il rifacimento 

della pavimentazione del viadotto Forca Melone;  



 

- in data 16/09/2016, è stato stipulato il Contratto di Appalto, Rep. n. 2038/16 per € 513.100,00, 

tra l’impresa Sondedile S.r.l. e l’Astral S.p.A.; 

- con proposta di estensione contrattuale, prot. n. 0020455 del 28/10/2016, è stato esteso l’appalto 

fino alle ore 24:00 del 14.11.2016 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 13 dicembre 2016, il Direttore dei Lavori, effettuava in contraddittorio con l’Impresa una 

visita per la ricognizione dei lavori eseguiti al fine di certificare l’ultimazione dei lavori al 

14/11/2016; 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate in contraddittorio con 

l’Impresa ha predisposto i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la 

redazione del Libretto delle Misure, il Registro di Contabilità e lo Stato Finale dei Lavori; 

- in data 04/05/2017 è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 13/12/2016; 

- a seguito dell’accesso informatico, tramite sito INPS, effettuato dal Responsabile Unico del 

Procedimento, è stata accertata la regolarità contributiva dell’impresa Sondedile Srl con 

scadenza di validità al 09.03.2018 (Numero Protocollo INAIL_ 9440163);  

- l’impresa Sondedile Srl ha produrre apposita polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo, 

ai sensi dell’art. 103 c 6 del D.Lgs. 50/2016, con documento pervenuto ad Astral S.p.a.  in data 

10.08.2017;  

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

33/2018 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che -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 sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, anche nella qualità 

di Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, e siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 



 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri n. 33 del 

02.02.2018 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 28/06/2016; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 133 del 05/09/2016; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 152 del 17/10/2016; 

- del Contratto di appalto sottoscritto in data 16/09/2016 Rep. n. 2038/16; 

- dello Stato Finale dei lavori;  

- del Certificato di Regolare esecuzione; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri n. 33 del 

02.02.2018 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Flavio Andreoli 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione; 

- di dover procedere al pagamento della rata di saldo come risulta dal Certificato di Regolare 

Esecuzione 

 

DETERMINA 

- di ratificare la proposta di estensione contrattuale prot. n. 0020455 del 28/10/2016; 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione del 04 maggio 2017, redatto dal 

Direttore dei Lavori;  

- di procedere al pagamento della rata di saldo di € 78.464,86, oltre IVA, come risulta dal 

Certificato di Regolare Esecuzione; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123, comma 1, del 

DPR 207/2010, lo svincolo cauzione definitiva di cui all’art. 12 del Contratto di Appalto; 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione delle opere di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura, per il 2016, nel finanziamento di cui alla D.G.R.L. n. 5113 



 

del 12.04.2016, ed in apposite delibere di Giunta, per il 2017 ed il 2018, come risulta dalla 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 2016 e nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 152 del 17/10/2016; 

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

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

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri ed al RUP; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


