
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 498  DEL 13 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI AQUINO - LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE. 

Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione. 

CUP: C97H21000500002 

CIG: 8685129B2C 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- sono stati previsti dalla Regione Lazio interventi sulla viabilità urbana ricadenti 

nei Comuni del Lazio, 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, protocollo n. 0006957, è 

stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista dei 

lavori in epigrafe il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Andrea Santoni; 

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

0703/21/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.;  

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

all’oggetto ammontano a complessivi € 150.000,00 (di cui € 111.254,17 per 

lavori, comprensivi di € 3.542,62 per oneri per la sicurezza, ed € 38.745,83 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 12/04/2021 è stato individuato, dal relativo Elenco di Astral S.p.a., n. 1 

operatore economico, in possesso dei requisiti speciali necessari per l’esecuzione 

dei lavori in oggetto, giusta verbale prot. n. 36/ESTR/US/2021 del 12/04/2021; 

- in data 16/04/2021 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 prot. n. 1047/21/LAV/INT del 

30/04/2021 è risultato aver presentato la migliore offerta l’operatore economico 

GR Costruzioni S.r.l.s., con un ribasso del 18,50 % sull’elenco prezzi posto a base 

di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 191 del 10/05/2021 è stato 

approvato l’affidamento dei lavori all’impresa GR Costruzioni S.r.l.s., con sede 

legale in Roma, Viale San Giovanni Bosco 83 – 00175, CF e P.IVA 

148386311001, che ha offerto un ribasso del 18,50 % (diciottovirgolacinque per 

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

ad € 91.327,53, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 3.542,62;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 254 del 11/06/2021, è stato 

affidato al professionista Ing. Giorgio Tarquilli, con recapito professionale in 

Serrone (FR), via Prenestina 136/C – CAP 03010, Partita IVA 02599660608, C.F. 

TRQGRG81L21C858Y, l’incarico di Direttore lavori e Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori; 

- il Contratto è stato stipulato con Rep. n. 3634/21 del 04/08/2021; 

- in data 20 settembre 2021 si è proceduto, con Verbale prot. n. 2162/21/LAV del 

20/09/2021, alla consegna dei lavori di cui in oggetto, con data di ultimazioni degli 

stessi stabilita al 19/10/2021; 

- in data 27/09/2021 l’Ing. Giorgio Tarquilli, in qualità di Direttore lavori, accertata 

la necessità di intervenire su alcuni tratti di strade con la posa in opera di 

fondazione stradale in misto granulare naturale, con l’eliminazione di vegetazione 

infestante e con la pulizia di caditoie stradali, e preso atto della mancanza di tali 

voci di costo nell’elenco prezzi originario, ha redatto un Verbale di 



 

Concordamento Nuovi Prezzi, approvato dal RUP e acquisito al protocollo 

2476/21/LAV/INT del 29/10/2021; 

- la modifica, 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 non è variato per effetto di tale concordamento 

di nuovi prezzi; 

- in data 15/10/2021, il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Tarquilli, ha redatto i 

documenti relativi allo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori eseguiti a 

tutto il 15/10/2021, 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 15/10/2021; 

- in data 15 ottobre 2021, è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 di €. 

84.950,08; 

- in data 19/10/2021 i lavori sono stati ultimati come da Certificato prot. n. 

2477/21/LAV/INT redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Tarquilli; 

- in data 22/11/2021, il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale 

per l’importo complessivo di €. 91.307,12 (al netto del ribasso del 18,50 %) e 

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.542,62; 

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

credito netto dell’impresa pari ad €. 6.357,04 oltre IVA di legge; 

- lo stesso Direttore dei Lavori ha emesso in data 22/11/2021 il Certificato di 

Regolare Esecuzione degli stessi; 

- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL_30039690, con scadenza validità al 

10/03/2022, dal quale l’Impresa risulta regolare; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 32.820,95; 

 

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 

€ 6.357,04, oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge; 



 

- che l’aggiudicatario risulta regolare come da DURC protocollo INAIL_30039690, 

valido fino al 10/03/2022; 

- 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. 498/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

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

Andrea Santoni, 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, e successivamente modificato 

con ordine di servizio n. 65 del 2021, ed è stata vistata, all’esito delle rispettive 

verifiche, dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché 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  

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

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 191 del 10/05/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 254 del 11/06/2021; 

- del Contratto di appalto Rep. n. 3634 del 04/08/2021; 

- della Relazione sul Conto Finale redatta in data 22/11/2021; 

- del Certificato di regolare esecuzione emesso in data 22/11/2021; 

- del DURC protocollo INAIL_30039690, con scadenza validità il 10/03/2022, dal 

quale l’Impresa risulta regolare; 

- della garanzia della rata di saldo, emessa da BCC Assicurazioni S.p.a., per una 

somma garantita di €. 7.757,14, 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 

22/11/2021 dal Direttore dei lavori, Ing. Giorgio Tarquilli; 

- 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 GR Costruzioni 

s.r.l.s., con sede legale in Roma, Viale San Giovanni Bosco 83 – 00175, CF e 

P.IVA 148386311001, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello svincolo 

delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo di € 6.357,04, 

oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto 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 € 32.820,95; 

- 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; all’Ufficio di Scopo;  

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

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

- 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 


