
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 56 DEL 24 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: S.R. 657 SABINA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI 

STRADALI DEI TRATTI DEGRADATI E SEGNALETICA. 

CHILOMETRICHE VARIE. 

Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione 

Codice CUP:   C67H19000290002 

Codice CIG:    78276469D1 

Cod. Commessa:   D-658-009-SR657-A2018 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota n. 0038980 del 27/12/2018, l’Amministratore Unico di Astral S.p.a. ha 

nominato l’Ing. Federico Pietropaoli quale Responsabile del Procedimento per 

l’intervento in oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 7 del 21 gennaio 2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori ed è stato altresì disposto di procedere 

all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera c), del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio 

del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016; 

- con la suddetta Determinazione è stato altresì dato atto che le somme necessarie 

per la realizzazione dei lavori, pari ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00), 

trovano copertura nel finanziamento del capitolo di bilancio di cui alla D.G.R.L. 

n. 658 del 13.11.2018;  

- a seguito del maltempo di ottobre/novembre 2018, l’intervento di cui trattasi è 

stato inserito nel programma di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento di 

Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, approvato e finanziato con 

Decreto del Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 e rimodulato 

con successivo Decreto del Commissario Delegato n. R00197 del 23 agosto 2019; 



 

- per quanto al punto precedente, la somma necessaria per l’esecuzione 

dell’intervento di cui in epigrafe trova nuova copertura nelle risorse stanziate per 

il “Piano investimenti annualità 2019” di cui all’art. 24 quater del Decreto Legge 

23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136, assegnate 

con D.P.C.M. del 04 aprile 2019 ed approvato con Decreto del Commissario 

Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 e rimodulati con successivo Decreto del 

Commissario Delegato n. R00197 del 23 agosto 2019 per il superamento 

dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il 

territorio della Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018; 

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00098 del 22 maggio 2019 e n. 

R00216 del 2 ottobre 2019, il sottoscritto Amministratore Unico, in qualità di 

Legale Rappresentante di Astral S.p.a., è stato nominato Soggetto Attuatore degli 

interventi di competenza di Astral S.p.a. ricompresi nel suddetto piano; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 179 del 26/06/2019, a seguito 

del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita ed all'esito positivo 

delle verifiche svolte, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa 

Antonelli Srl con sede legale a Torrita Tiberina cap 00060 Roma PIVA 

13311251006, che ha offerto un ribasso del 30,666% (trenta virgola 

seicentossessantasei per cento) sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;  

- in data 27/08/2019, presso la sede di Astral S.p.a. è stato sottoscritto tra Astral 

S.p.a. e Antonelli S.r.l. il contratto di appalto rep. 2968/19; 

- i lavori di cui trattasi sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori prot. 

2457/19/LAV del 28/06/2019 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 24 luglio 2019, il Direttore dei Lavori, Ing. Flavio Andreoli, ha effettuato, 

in contraddittorio con la Antonelli S.r.l., una visita in cantiere al fine di verificare 

la fine dei lavori, certificando che gli stessi sono stati ultimati in data 19/07/2019, 

come da certificato di ultimazione dei lavori prot. n 3207/19/LAV redatto in data 

24/07/2019, senza alcun ritardo rispetto ai tempi contrattuali; 

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

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

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

eseguiti, mediante la redazione dello “Stato Finale dei lavori”; 



 

- in data 22/01/2020 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori, assunto al prot. n. 

0345/20/LAV del 05 febbraio 2020; 

- in data 22 gennaio 2020 è stato emesso, da parte del Direttore dei Lavori, il 

Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. n. 0346/20/LAV del 05 

febbraio 2020; 

- in data 10/02/2020 prot. 0003249 è stata acquisita la polizza fideiussoria per la 

rata di saldo art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, polizza n. 0681429994 

rilasciata da HDI Assicurazioni Spa; 

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

stato rilasciato durc online, prot. INAIL_19555509, dal quale si evince che 

l’Impresa risulta in regola con i contributi fino alla data del 11/04/2020 

 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Ing. Federico Pietropaoli 

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

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

Esecuzione e come disposto dal RUP nell’approvazione dello stato finale, per 

l’importo di € 875,27 (euro ottocenntosettantacinque/27) oltre € 192,56 (euro 

centonovantadue/56) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 1.067,83 

(euro millesessantasette/83) 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 37/2020 

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

Pietropaoli, vistata dal Direttore 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 direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della 

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. 7 del 21.01.2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 179 del 26.06.2019; 

- dello Stato Finale dei Lavori del 22/01/2020 prot. n. 0345/20/LAV del 05 febbraio 

2020; 

- del Certificato di Regolare Esecuzione del 22/01/2020 prot. n. 0346/20/LAV del 

05 febbraio 2020 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione del 22 gennaio 

2020 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Ing. Flavio Andreoli, prot. n. 

0345/20/LAV del 05 febbraio 2020; 

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

cauzione definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

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

Antonelli S.r.l., a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle ritenute a 

garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5 bis, del DPR 

50/2016, l’importo di € 875,27 (euro ottocenntosettantacinque/27) oltre € 192,56 

(euro centonovantadue/56) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 

1.067,83 (euro millesessantasette/83) 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.; 

- che la polizza fideiussoria per la rata di saldo ex art. 103, comma 6, del D. Lgs. 

50/2016, n. 0681429994, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a. ed acquisita in 

data 10/02/2020 prot. 0003249 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 € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), 

trovano copertura nei finanziamenti degli interventi di cui all’Ordinanza del Capo 

Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, approvato e 



 

finanziato con Decreto del Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 

e rimodulato con successivo Decreto del Commissario Delegato n. R00197 del 23 

agosto 2019. Per quanto al punto precedente, la somma necessaria per 

l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova nuova copertura nelle risorse 

stanziate per il “Piano investimenti annualità 2019” di cui all’art. 24 quater del 

Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 

136, assegnate con D.P.C.M. del 04 aprile 2019 ed approvato con Decreto del 

Commissario Delegato n. R00071 del 22 maggio 2019 e rimodulati con 

successivo Decreto del Commissario Delegato n. R00197 del 23 agosto 2019 per 

il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno 

colpito il territorio della Regione Lazio a partire dal mese di ottobre 2018; 

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

state economie per € 92.364,17 (euro novantaduemilatrecentosessantaquattro/17), 

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’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – 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 


