
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 55 DEL 16 FEBBRAIO 2021 

 

OGGETTO: S.R. 207 NETTUNENSE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 

SOVRASTRUTTURA STRADALE DAL KM 19+700 AL KM 

37+700. 

Ammissibilità Certificato di Collaudo 

Codice CIG:  803525348A 

Codice CUP:   C47H19001630002 

Codice Commessa: D-494-002-SR207-A2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con legge regionale del 20.05.2002 n. 12 la Regione Lazio, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 194 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha costituito 

l’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a.; 

- con Contratto di Servizio sottoscritto con firma digitale in data 18 dicembre 2017, 

la Regione Lazio ha affidato in regime di concessione la rete viaria regionale 

all’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. che, pertanto, assume la funzione di Ente 

gestore degli interventi di cui all’oggetto interessanti la rete viaria regionale; 

- con nota n. 0017141 del 05/07/2019, l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing. 

Marco Panimolle quale Responsabile del Procedimento per l’intervento in 

oggetto; 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 387 del 20 novembre 2019, ha affidato all’Impresa 

3B Immobiliare S.r.l. i lavori denominati “S.R. 207 Nettunense - Lavori di 

rifacimento della sovrastruttura stradale dal km 19+700 al km 37+700”, a fronte 

di un ribasso del 32,801%; 



 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, per complessivi 

€ 6.000.000,00 (euroseimilioni/00), trovano copertura nei finanziamenti degli 

interventi di cui alla DGRL 494/2019; 

- con contratto Rep. n. 3147/20, è stato sottoscritto il contratto d’appalto tra Astral 

S.p.a. e l’Impresa 3B Immobiliare S.r.l. con sede legale in Castronuovo 

Sant’Andrea (CS), Viale della Libertà, 14 – 85030, per un corrispettivo pari a € 

3.198.614,76 (euro tremilionicentonovantottomilaseicentoquattordici/76) oltre 

IVA; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 12 dicembre 2019 si è provveduto, ai sensi dell’art. 5, del Decreto n. 49 

del 7 marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla consegna 

dei lavori in via di urgenza; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 189 del 01.07.2020 è stata 

approvata la Modifica Contrattuale n. 01; 

- tale modifica contrattuale non comporta modifiche sostanziali all’impostazione 

progettuale ed il maggior importo dovuto alle lavorazioni aggiuntive risulta pari 

ad € 157.723,80, pari al 4,931% del contratto originario, comportando un aumento 

dell'importo contrattuale da € 3.198.614,76 (euro 

tremilionicentonovantottomilaseicentoquattordici/76) ad € 3.356.338,56 (euro 

tremilionitrecentocinquantaseimilatrecentotrentotto/56); 

- in data 14 settembre 2020, il Direttore dei Lavori, Ing. Federico Ranieri, ha 

effettuato, in contraddittorio con 3B Immobiliare S.r.l., una visita in cantiere al 

fine di verificare la fine dei lavori; 

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

contraddittorio con l’Impresa, ha redatto, ai sensi del Titolo IX del Regolamento 

D.P.R. n. 207/2010, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, 

mediante la predisposizione dello “Stato Finale dei lavori”; 

- in data 09/11/2020 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori, assunto al prot. n. 

4922/20/LAV del 16 dicembre 2020; 

- in data 21 dicembre 2019, prot. n. 4961/20/LAV, è stato emesso, da parte del 

Collaudatore, Ing. Luca Pierluisi, il Certificato di Collaudo dei lavori; 



 

- a seguito della richiesta effettuata, dal Responsabile Unico del Procedimento è 

stato rilasciato il DURC on line prot. INAIL_24362270, dal quale si evince che 

l’Impresa 3B Immobiliare S.r.l. risulta in regola con i contributi fino alla data del 

20/02/202 e l’impresa subappaltatrice PE GENERAL risulta in regola con i 

contributi fino alla data del 11/05/2021, DURC ON LINE prot. INAIL_25603275; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Marco Panimolle, 

con nota prot. n. 0299/21/LAV/INT 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Collaudo; 

- di poter procedere alla liquidazione finale, come risulta dal Certificato di Collaudo 

e come disposto dal RUP, per l’importo di € 128.975,96 (euro 

centoventottomilanovecentosettantacinque/96) oltre € 28.374,71 (euro 

ventottomilatrecentosettantaquattro/71) dovuti per IVA al 22%, così per 

complessivi € 157.350,67 (euro centocinquantasettemilatrecentocinquanta/67); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 39/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, vistata dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero,  ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 248 del 03 ottobre 2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 278 del 12 agosto 2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 189 del 01.07.2020; 

- dello Stato Finale dei Lavori prot. n. 4922/20/LAV del 16 dicembre 2020; 

- del Certificato di Collaudo prot. n. 4961/20/LAV del 21/12/2020 



 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo del 21/12/2020, sottoscritto 

dal Collaudatore, Ing. Luca Pierluisi, assunto al protocollo al n. 4961/20/LAV; 

- 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 

3B Immobiliare S.r.l., con sede legale in Castronuovo Sant’Andrea (CS), Viale 

della Libertà, 14 - 85030, a saldo dei lavori in questione, l’importo di € 128.975,96 

(euro centoventottomilanovecentosettantacinque/96) oltre € 28.374,71 (euro 

ventottomilatrecentosettantaquattro/71) dovuti per IVA al 22%, così per 

complessivi € 157.350,67 (euro centocinquantasettemilatrecentocinquanta/67), 

comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 

30, comma 5 bis, del DPR 50/2016, come da Certificato di Collaudo relativo ai 

lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato ad 

Astral S.p.a., previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a 

garanzia del pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; tale 

garanzia decadrà quando il collaudo diverrà definitivo ai sensi dell’art. 102, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che, le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, 

inizialmente stimate per complessivi € 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), trovano 

copertura nei finanziamenti degli interventi di cui alla DGRL 494/2019; 

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono 

state economie per € 1.800.062,92 (euro unmilioneottocentomilasessantadue/92), 

salvo eventuali ed ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- 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; all’Area Progettazione 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 



 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


