
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 52 DEL 29 MARZO 2019 

 

OGGETTO: APPALTO “INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 48B SAN LUIGI AL KM I+050 

E DELLA SP5IF SAN GIOVANNI E SAN PROSPERO AL KM 

4+590 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DELLA 

PROVINCIA DI RIETI” (ATTUAZIONE INTERVENTI DI CUI 

ALLA D.G.R. 439/2013)  

Ammissibilità Certificato di Collaudo 

Codice CUP: CI7H13003470002 

Codice CIG:  62177319EE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 26 gennaio 2015, con nota prot. n. 0001625, è stato nominato l'Ing. Claudio 

Di Biagio responsabile del procedimento ed allo stesso è stato affidato l'Ufficio di 

Direzione lavori in relazione all’appalto in oggetto; 

- in data 30 gennaio 2015 il responsabile del procedimento ha redatto il Verbale di 

somma urgenza, prot. n. 3501 15ITECN, dando atto della necessità di immediato 

intervento sulla SP 48b SAN LUIGI e sulla SP 51 f SAN GIOVANNI E SAN 

PROSPERO non essendo stato possibile procrastinare ulteriormente l'inizio dei 

lavori in quanto ulteriori precipitazioni meteoriche avrebbero potuto comportare 

l'aggravamento dei movimenti franosi in atto e le proposte progettuali già 

disponibili dal 2 dicembre 2014 non più valide; 

- in data 30 gennaio 2015 è stato predisposto e sottoscritto il Verbale di affidamento 

all'IMPRESA SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia 



 

- 02100, la quale ha offerto di realizzare i lavori in questione con un ribasso del 

18% sui prezzi adottati; 

- in data 9 febbraio 2015 il Direttore dei lavori, a seguito Verbale di affidamento 

del 30 gennaio 2015, ha consegnato i lavori redigendo apposito processo verbale 

di consegna in via d'urgenza, prot. n. 0002483 del 09.02.2015; 

- in data 3 marzo 2015, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 61, sono 

stati approvati i lavori di somma urgenza relativi all'interventi in questione; 

- in data 11 maggio 2015 il Direttore dei lavori ha effettuato in contraddittorio con 

l'Impresa una visita di controllo in cantiere al fine di redigere la contabilità dei 

lavori eseguiti. Nella stessa data è stato predisposto il certificato di ultimazione 

dei lavori, prot. n. I590/l5ITECN del 12 maggio 2015, con cui il Direttore dei 

lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori in questione al giorno 11 maggio 

2015; 

- in data 18 giugno 2015 è stato stipulato il contratto di appalto con repertorio n. 

1700/15; 

- in data 2 luglio 2015 il RUP ha redatto il certificato di pagamento n. 1, prot. n. 

2189/15ITECN del 02.07.2015, dal quale si evince una ritenuta pari ad € 791,99 

(euro settecentonuvantuno/99), che corrisponde all’importo della rata di saldo 

finale; 

- in data 3 luglio 2015 il RUP ha approvato lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto 

l’11 maggio 20I5 alla predetta IMPRESA SONDEDILE S.r.l. che, di fatto, 

rappresenta lo Stato Finale dei lavori; 

- in data 3 agosto 2017 l’Ing. Guido Paderni ha redatto il certificato di collaudo, 

depositato presso l’Ufficio del genio Civile Regionale di competenza; 

- in data 4 settembre 2017 è stato trasmesso l’attestato di deposito del suddetto 

certificato di collaudo presso la Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative della Regione Lazio – prot. n. 2017-000043368 – Posizione n. 26696  

 

CONSIDERATO CHE 

- il rapporto di lavoro con il RUP Ing. Claudio Di Biagio con Astral S.p.A. è cessato 

in data 21 febbraio 2016;  

- l’IMPRESA SONDEDILE S.r.l., ha acceso ai sensi dell’art. 102 comma 3 del 

DPR n. 554/99, a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza 



 

fideiussoria n. 1406353 (che si allega) rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in 

data 27.02.2019 per una somma garantita pari a € 966, 23; 

- l’IMPRESA SONDEDILE S.r.l., ha acceso ai sensi dell’art. 102 comma 3 del 

DPR n. 554/99, a garanzia fideiussoria per il saldo dei lavori eseguiti, la polizza 

fideiussoria n. 1406353 (che si allega) rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in 

data 27.02.2019 per una somma garantita pari a € 966, 23 

 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Direttore dei lavori incaricato, Arch. Luciano Di 

Maddalena, in sostituzione del RUP, Ing. Claudio Di Biagio, in quanto risulta 

cessato il rapporto di lavoro con Astral S.p.a., e come concordato con il Dirigente 

dell’Area Progettazione lavori ed Espropri, Ing. Giovanni Torriero: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Collaudo del 3 agosto 

2017; 

- 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 € 791,99 (Euro settecentonovantuno/99), oltre IVA di legge (22%), 

per complessivi € 966,23 (Euro novecentosessantasei/23) 

 

PRESO ATTO  

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

30/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, 

Ing. Giovanni Torriero, e -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 altresì sottoscritta dalla 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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.  61, prot. n. 808/15/AU del 3 

marzo 2015;  

- del Contratto di appalto repertorio n. 1700/15 stipulato in data 18 giugno 2015; 

- del Certificato di pagamento n. 1, prot. n. 2189/15ITECN del 02 luglio 2015; 

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 0674/19/LAV del 4 marzo 2019; 

- del Certificato di Collaudo redatto dall’Ing. Guido Paderni in data 3 agosto 2017, 

depositato presso l’Ufficio del genio Civile Regionale di competenza; 

- dell’attestato di deposito del suddetto certificato di collaudo presso la Direzione 

Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio – prot. n. 2017-

000043368 – Posizione n. 26696; 

- della polizza fideiussoria n. 1406353 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in 

data 27.02.2019 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo del del 3 agosto 2017, redatto 

dal Collaudatore, Ing. Guido Paderni, che in data 4 settembre 2017, ha acquisito 

l’attestato di deposito presso la Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 

Abitative della Regione Lazio – prot. n. 2017-000043368 – Posizione n. 26696; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 12 del contratto d’appalto; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento all’impresa 

IMPRESA SONDEDILE S.r.l. con sede in Rieti, Via Abruzzi, Frazione Vazia - 

02100, con codice fiscale 00561630575, 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 € 791,99 (Euro settecentonuvantuno/99) oltre IVA 

di legge (22%) per complessivi € 966,23 (Euro novecentosessantasei/23), come 

da Certificato di pagamento 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 € 231.742,61, trovavano copertura finanziaria con la D.G.R. 



 

439/2013 (capitolo di spesa D12520), come stabilito con Determinazione 

dell'Amministratore Unico n. 61 del 2015; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari ad € 18.582,01 (Euro 

diciottomilacinquecentoottantadue/01); 

- 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 all’Area Amministrazione, 

all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri e al RUP; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013, e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


