
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 49 DEL 25 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: MONDIALI DI EQUITAZIONE DI ROCCA DI PAPA. 

ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 18/C VIA 

PRATONI DEL VIVARO E LA SP 215 TUSCOLANA, MEDIANTE 

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA (NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI ROCCA PRIORA). 

CUP: C57H22000970002 

CIG: 928134475C 

Ammissibilità certificato di regolare esecuzione. 

  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in occasione dell’evento relativo ai Mondiali di Equitazione 2022, che verranno 

svolti nel comune di Rocca di Papa, il comune ospitante e gli ulteriori enti 

interessati hanno concordato il complesso degli interventi da effettuare sulla 

viabilità interessata dall’evento, al fine del suo svolgimento in sicurezza; 

- con DGR n. 189/2022, la Regione Lazio ha individuato quale attuatore di detti 

interventi Astral S.p.a.; 

- l’intervento in oggetto prevede la realizzazione di una rotatoria in luogo 

dell’attuale intersezione a raso; 

- con nota prot. 9059 del 20/04/2022, è stato affidato l’incarico di RUP al 

funzionario, ing. Luca Pierluisi; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 219 del 19/05/2022, Astral 

S.p.a. ha affidato la progettazione esecutiva degli interventi predetti all’ing. 

Michele Notarangelo, iscritto al proprio elenco dei professionisti; 

- il progetto esecutivo delle opere in oggetto, consegnato in data 08/06/2022, è 

stato approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 264 del 



 

10/06/2022, dando atto che l’importo complessivo del progetto era pari ad € 

700.000,00 di cui € 492.902,74 per i lavori (comprensivi di € 21.566,38 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 207.097,26 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 300 del 30/06/2022, l'appalto 

è stato aggiudicato all'impresa Ravo S.r.l., con sede in Roma, via Cesare Pavese, 

435 - 00144 P.IVA: 01261071003; CF: 03918890587, con un ribasso del 

36,373%,  per un importo contrattuale stimato pari ad € 321.463,57; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 335 del 

18/07/2022, è stata attribuita efficacia alla predetta Determinazione; 

- in data 13/07/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserve di legge, 

con decorrenza dei termini fissata a partire dal giorno stesso; 

- in data 02/09/2022, è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di appalto tra 

Astral S.p.a. e Ravo S.r.l. con rep. 4043/2022; 

- con nota prot. 22428 del 02/09/2022, è stato autorizzato il subappalto di parte 

dei delle attività relative a fresatura stradale, posa di conglomerato bituminoso, 

rientranti nella categoria OG3, per l’importo di € 40.000,00, comprensivo di € 

3.000,00 per oneri della sicurezza, pari al 12,4 % dell’importo contrattuale, 

all’impresa AD S.r.l. Costruzioni Edili Stradali, con sede in legale in con sede in 

legale in Artena (RM), via Fleming, 131 - 00031 CF: 10142541001, P.IVA 

10142541001, specificando che il pagamento del subappaltatore sarebbe stato 

effettuato direttamente dall’appaltatore; 

- con nota prot. 22431 del 02/09/2022, è stato autorizzato il subappalto di parte 

delle attività relative a scavi, demolizioni, realizzazione impianti, posa cordoli, 

rientranti nella categoria OG3, per l’importo di € 100.000,00, comprensivo di € 

7.000,00 per oneri della sicurezza, pari al 31,1 % dell’importo contrattuale, 

all’impresa Romana Strade S.r.l., con sede in legale in Roma, via Angelo Brelich 

n. 6 - 00133 CF: 00561270588, P.IVA; 00912171006, specificando che il 

pagamento del subappaltatore sarebbe stato effettuato direttamente 

dall’appaltatore; 

- in data 05/08/2022 i lavori sono stati sospesi a causa dell’avvicinarsi del periodo 

di chiusure estive e della conseguente difficoltà nel reperimento dei materiali da 



 

costruzione, il che rendeva difficoltosa la prosecuzione dell’intervento, nei 

termini contrattuali; 

- in data 24/08/2022, cessati gli impedimenti di cui sopra, i lavori sono stati ripresi 

dopo 20 giorni complessivi di sospensione; 

- in data 15/10/2022, il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche 

effettuate in contraddittorio con l’Impresa, ha predisposto, ai sensi dell’art. 14 

del DM n. 49 del 07 marzo 2018, i documenti relativi alla contabilità dei lavori 

eseguiti, mediante la redazione del libretto delle misure n.01, registro contabilità 

n.01, sommario del registro di contabilità n.01 e stato di avanzamento lavori n.01 

a tutto il 15/10/2022, sottoscritto dall’impresa in pari data; 

- in data 25/10/2022, è stato emesso il certificato di pagamento n.01 di € 

215.180,61; 

- in data 02/09/2022 i lavori sono stati sospesi a causa del fatto che, per 

l’esecuzione di alcune attività prescritte dall’Ente Parco dei Castelli Romani in 

fase di approvazione del progetto definitivo (asfalti ecologici e ulteriori piccole 

attività), è risultato difficoltoso il reperimento di idonei fornitori ed, inoltre, in 

considerazione dell’imminente avvio dell’evento, si è convenuto di avviare tali 

attività alla conclusione dell’evento sportivo; 

- in data 19/12/2022, cessati gli impedimenti di cui sopra, i lavori sono ripresi 

dopo 107 giorni complessivi di sospensione; 

- in data 21/12/2022 i lavori sono stati ultimati, come da verbale sottoscritto dalle 

parti in pari data dalle parti; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento, pari a complessivi                                          

€ 700.000,00, trovano copertura economica nei fondi di cui alla DGRL n. 

189/2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 27/12/2022, a conclusione dell'iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla fase di collaudo, il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale 

dei lavori e la relativa relazione per l'importo complessivo di € 248.753,26 al 

netto del ribasso offerto; 

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

credito netto dell'Impresa in € 33.572,65, oltre IVA come dovuta per legge; 



 

- lo stesso direttore dei lavori ha emesso in data 27/12/2022 il certificato di 

regolare esecuzione degli stessi; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 356.809,94 come evidenziato dal 

quadro economico di raffronto di seguito riportato: 

 

  Progetto / Gara Conto finale 

Importo lavori 492 902,74 378 626,87 

di cui Lavori soggetti a 
ribasso 

471 336,36 357 060,48 

di cui Oneri per la 
sicurezza 

21 566,38 21 566,39 

Percentuale di ribasso 
d'asta 

36,373% 36,373% 

Ribasso d'asta 171 439,17 129 873,61 

Detrazioni - 0,00 

Totale lavori + 
sicurezza netto 

321 463,57 248 753,26 

Lavori in economia 30 000,00 0,00 

Rilievi, accertamenti ed 
indagini 

0,00 0,00 

Imprevisti 25 000,00 0,00 

Spese per incarichi 
esterni 

30 776,33 29 853,04 

Spese tecniche 9 858,05 9 858,05 

Spese per commissioni 0,00 0,00 

Spese per pubblicità 500,00 0,00 

Accertamenti di 
laboratorio 

2 524,28 0,00 

IVA sui lavori 70 721,98 54 725,72 

Tot. somme a disp. 
Amm. 

169 380,64 94 436,80 

Economie 209 155,79 - 

Importo complessivo: 700 000,00 343 190,07 

Restano disponibili: 356 809,94   
 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP con nota prot. 0116/23/DIS/INT del 23/01/2023: 

- 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 € 33.572,65 oltre IVA 

nella misura del 22 %; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 21/2023, 

della Direzione Infrastrutture Stradali Grandi Opere, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Luca Pierluisi, controfirmata dal Dirigente responsabile dell’Area Lavori, Ing. 

Marco Panimolle, nonché dal Direttore responsabile della predetta Direzione, 

Ing. Giovanni Torriero ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per 

la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, 

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 suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 264 del 10/06/2022, di 

approvazione del progetto ed indizione di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 300 del 30/06/2022, di 

aggiudicazione definitiva e della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

335 del 18/07/2022 di attribuzione di efficacia alla stessa; 

- del contratto di appalto rep. 4043/22 del 02/09/2022; 

- dello stato finale dei lavori prot. 2895/22/DIS/INT del 30/12/2022 e della 

relazione allegata prot. 2896/22/DIS/INT del 30/12/2022; 

- del certificato di regolare esecuzione prot. 2897/22/DIS/INT del 30/12/2022 e 

dell’approvazione dello stesso prot. 0116/23/DIS/INT del 23/01/2023; 

- del DURC allegato con il quale si attesta la regolarità contributiva dell’impresa 

esecutrice; 

- della polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n. PC52HNJH emessa da 

Zurich Insurance plc, costituita a norma dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 4 del contratto d’appalto; 

 



 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione prot. 

2897/22/DIS/INT del 30/12/2022 redatto dal direttore dei lavori, ing. Michele 

Notarangelo; 

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

Infomobilità e Metrobus di effettuare il pagamento all’impresa appaltatrice Ravo 

S.r.l., con sede in Roma, via Cesare Pavese, 435 - 00144; P.IVA: 01261071003; 

CF: 03918890587, il credito residuo che ammonta a € 33.572,65, oltre IVA nella 

misura del 22 %, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in 

oggetto e come da disposizione del RUP; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva 

come stabilito nel contratto di appalto, nella misura disposta dall’art. 103, 

comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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

contabilità finale dei lavori, sono pari a € 356.809,94; 

- 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; 

- di incaricare l’Ufficio Staff Direzione Strade di garantire tutti gli adempimenti 

di competenza;  

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR 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  


