
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 90 DEL 26 MARZO 2020 

 

OGGETTO: APPALTO “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, 

REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO, NONCHÉ I 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA 

VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL 

S.P.A. TRIENNIO 2016- 2018”. 

Rettifica Determinazione n. 367 del 7 novembre 2019 - 

Ammissibilità Certificato di Collaudo CM1aSud 

Codice CIG: 6712659571 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 367 del 7 

novembre 2019, veniva disposta l’ammissibilità dei Certificati di Collaudo degli 

appalti articolati in 12 Lotti relativi “Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità 

e pronto intervento, nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità 

regionale in gestione ad Astral s.p.a. triennio 2016- 2018”; 

- limitatamente al CM1A SUD veniva per mero errore di compilazione riportato 

l’importo dello Stato finale dei lavori pari ad € 3.704.324,42 invece che € 

3.613.609,43 oltre IVA di legge. Di conseguenza il credito dell’ATI Edilstrade 

s.r.l. - Alternativia s.r.l. Societa' appalti pubblici s.r.l. - D'Annunzio Luciano s.r.l. 

Sias s.p.a., risultante di € 90.714,99 oltre IVA, è invece pari ad € 1,59. Pertanto i 

maggiori oneri conseguenti per l’appalto del CM 1A SUD non sono pari ad € 

170.749,10 ma risultano di € 26.125,18 (Euro ventiseimilacentoventicinque/18); 

 

  



 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito di quanto riportato nelle premesse i maggiori oneri conseguenti per la 

gestione dell’appalto del CM1A SUD sono pari ad € 26.125,18 (Euro 

ventiseimilacentoventicinque/18), salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo; 

- tutta la suddetta documentazione, firmata in forma digitale, è disponibile in 

cartelle condivise con il RUP; 

 

RITENUTO 

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

- di dover procedere alla rettifica della Determinazione dell’Amministratore Unico 

di Astral S.p.A. n. 367 del 7 novembre 2019 sull’ammissibilità del Certificato di 

Collaudo; 

- di poter procedere al pagamento dell’ultima rata (liquidazione finale) come risulta 

dal Certificato di collaudo e conformità dei servizi eseguiti, prot. n. 3966/19/LAV 

del 05.11.2019 per l’importo di € 1,59 (Euro uno/59), oltre IVA come da legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 62/2020 

dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, arch. Luciano 

Di Maddalena e siglata dal Direttore della predetta Area, ing. Giovani 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, dalla 

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

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

- 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 di Astral S.p.A. n. 367 del 7 

novembre 2019;  

- del Certificato di collaudo e conformità dei servizi eseguiti, prot. n. 3966/19/LAV 

del 05.11.2019, redatto dal collaudatore incaricato ing. Daniele Prisco e 

sottoscritto senza riserve da dell’ATI Edilstrade s.r.l. - Alternativia s.r.l. Societa' 

appalti pubblici s.r.l. – D’Annunzio Luciano s.r.l. Sias s.p.a.; 

 

DETERMINA 

- di rettificare la Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 367 

del 7 novembre 2019, limitatamente agli importi relativi al lotto CM1A SUD; 

- 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’ATI 

Edilstrade s.r.l. - Alternativia s.r.l. Societa' appalti pubblici s.r.l. – D’Annunzio 

Luciano s.r.l. Sias s.p.a., come da Certificato di collaudo e conformità dei servizi 

eseguiti, prot. n. 3966/19/LAV del 05.11.2019, tramite accredito sul c/c dedicato 

che l'ATI ha indicato ad ASTRAL S.p.A., previa presentazione, da parte dell'ATI 

stessa, di fidejussione a garanzia del pagamento, ai sensi dell'art. 103, comma 6, 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 1,59 (Euro uno/59) oltre IVA come 

da legge; 

- di dare atto che, i maggiori oneri per l’appalto del CM1A SUD sono pari ad € 

26.125,18 (Euro ventiseimilacentoventicinque/18), invece che € 170.749,10 ,  

trovano copertura nel capitolo D11907 “Spese di Manutenzione Ordinaria 2019”; 

- che il contenuto della 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 venga 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. 231/0l, Trasparenza e Anticorruzione, all' Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 



 

- di incaricare l'Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a 

garantire tutti gli adempimenti di competenza. 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Anna Palomba                    Ing. Antonio Mallamo  


