
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 54 DEL 15 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: SR 471 DI LEONESSA – SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN 

CORRISPONDENZA DEL KM 35+600 LATO SIN. DIR. LEONESSA.  

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP: C87H13002070002 

Codice CIG: 677595709C 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’intervento in oggetto si è reso necessario in quanto era stata constatata nel tempo la presenza di un 

movimento franoso in corrispondenza del Km 35+600 della SR 471 Di Leonessa, per circa 20 mt, 

con scivolamento di materiale superficiale che non interessa la piattaforma stradale ma che avrebbe 

rischiato di coinvolgerla nel tempo; 

- l’intervento è stato finanziato con D.G.R.L. n. 439/2013; 

- in data 9 maggio 2014, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 50, si è dato atto della 

necessità di predisporre uno studio geologico e relativa indagine geognostica; 

- con il  medesimo provvedimento è stato disposto l’affidamento dell'incarico di consulenza geologica 

al dr. Claudio Bernabei per complessivi € 7.866,56; 

- in data 19 maggio 2014, il suddetto incarico è stato formalmente affidato con nota prot. n. 0008723, 

rep. 1442/14;  

- in data 30 marzo 2015 l’Amministratore Unico, con nota prot. n. 0007055 ha affidato l’incarico di 

redigere il Progetto esecutivo all’Ing. Flavio Andreoli di Astral S.p.A.; con medesima nota ha 

incaricato l’Arch. Luciano Di Maddalena quale RUP e Direttore dei lavori, ed il Geom. Pierluigi 

Zambon quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 



 

- in data 4 marzo 2016 è stato verificato e validato dall’ing. Federici Ranieri il Progetto esecutivo 

redatto dall’Ing. Flavio Andreoli, con Verbale di Verifica e Validazione prot. n. 658/16/LAV; 

- in data 30 marzo 2016 con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 è stato approvato il 

Progetto esecutivo in epigrafe per un importo complessivo pari ad € pari ad € 200.000,00, dando atto 

che l’opera ha trovato copertura finanziaria nella DGR della Regione Lazio n. 439/2013. Con 

medesima determinazione veniva disposta l’indizione della gara di appalto; 

- in data 22 dicembre 2016, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 171 i lavori in oggetto 

sono stati affidati, definitivamente e con efficacia immediata, all'impresa GE.SA.CO. S.r.l. 

Unipersonale Artigiana con sede in Cittaducale (Rieti), Prima Traversa di Via della Meccanica, Snc 

Loc. Santa Ruffina - 02015 C.F. e P. L 00932710577, con un ribasso del 36% sull’importo posto a 

base di gara; 

- in data 14 aprile 2016 l’Amministratore Unico di Astral S.p.A. con nota prot. n. 0006531 ha 

incaricato l’ing. Guido Paderni quale collaudatore statico; 

- in data 18 aprile 2016, l’Ing. Flavio Andreoli, in qualità di progettista incaricato, ha dichiarato con 

documento prot. n. 1051/16/LAV, che l’intervento in questione è da considerare assimilabile ad un 

rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose senza ancoraggi profondi. Pertanto, l’Ing. Flavio 

Andreoli ha dichiarato che l’intervento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 6 del Regolamento 

Regionale 7 febbraio 2012 n. 2, ovvero che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione sismica; 

- per quanto sopra l’Ing. Guido Paderni, in qualità di collaudatore statico incaricato, ha ritenuto che 

per l’intervento in questione il collaudo statico non è richiesto ed ha condiviso che la regolarità 

tecnica dell’opera possa essere contenuta nel certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L.; 

- in data 16 maggio 2017, con repertorio n. 2247/17, è stato stipulato Contratto di appalto con l'impresa 

GE.SA.CO. S.r.l. Unipersonale Artigiana con sede in Cittaducale (Rieti), Prima Traversa di Via della 

Meccanica, Snc Loc. Santa Ruffina - 02015 C.F. e P.IVA 00932710577, con un ribasso del 36% 

sull’importo di cui sopra, per un importo pari ad € 88.008,66 (euro ottantottomilaeotto/66); 

-  in data 11 settembre 2017, i lavori in questione sono stati consegnati con Verbale di consegna, data 

effettiva di inizio lavori 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, l’ultima in data 28 

novembre 2017, ha predisposto, ai sensi dell’art 111 del D.lgs. 50/2016, i documenti relativi alla 

contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 che 

corrisponde di fatto allo Stato Finale dei Lavori riportata nella Relazione sul Conto Finale prot. n. 

0467/18/LAV del 7 febbraio 2018; 

- in data 24 gennaio 2018, è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione, con 

Verbale di Visita di Controllo effettuata in data medesima data; 



 

- a seguito della richiesta effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, è stato rilasciato il durc 

on line, prot. INAIL_10229434, dal quale si evince che l’Impresa risulta in regola con i contributi 

fino alla data del  18 maggio 2018 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 39/2018 

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, Arch. Luciano Di Maddalena, vistata dal Direttore 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri Ing. Giovanni Torriero, 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. 39 del 08.02.2018 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 50 del 9 maggio 2014;  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 30 marzo 2016; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 171 del 22 dicembre 2016; 

- del Contratto di appalto repertorio n. 2247/17 stipulato in data 16 maggio 2017; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 24 gennaio 2018; 

- della Relazione sul Conto Finale prot. n. 0467/18/LAV del 7 febbraio 2018; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Luciano Di Maddalena: 

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

- 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 € 460,18 (Euro 

quattrocentosessanta/18) oltre IVA di legge. 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 24 gennaio 2018, redatto dal 

Direttore dei Lavori, Arch. Luciano Di Maddalena, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo 

Aziendale al n. 0467/18/LAV del 7 febbraio 2018; 

- 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 GE.SA.CO. S.r.l. 

Unipersonale Artigiana con sede in Cittaducale (Rieti), Prima Traversa di Via della Meccanica, Snc 

Loc. Santa Ruffina - 02015 C.F. e P.IVA 00932710577, a saldo dei lavori in questione, comprensivo 

delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 

dell’importo di € 460,18 (Euro quattrocentosessanta/18) 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 

€ 200.000,00, trovavano copertura finanziaria nella D.G.R.L. n. 439/2013; 

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

sono pari a € 77.490,41 (euro settantasettemilaquattrocentonovanata/41); 

- 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 del presente provvedimento 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 realizzi, 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   


