
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 181 DEL 10 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CON TECNICHE 

DI INGEGNERIA NATURALISTICA FOSSO DELL'ACQUA 

PREZIOSA E FOSSO DELL'ACQUA MARCIANA. 

Ammissibilità Certificato di collaudo tecnico-amministrativo. 

 

Codice CUP: F11B03000440001 

Codice CIG: 7849919615 

Impresa: Delta Lavori S.p.A. con sede in Sora (FR), via Campovarigno 

1, 03039; CF e P.IVA: 01480740602 

Contratto di appalto: rep. n. 2963/19 del 07/08/2019 

Ribasso d’asta: 24,265% 

Importo contrattuale:     € 2.524.084,93 

di cui Oneri per la sicurezza: €   137.364,58 

Importo variante n.1:  € 2.400.031,69 

di cui oneri per la sicurezza: €   138.359,73 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 24/07/2018, Astral 

S.p.a. ha approvato il Progetto esecutivo e l'allegato PSC, redatto dalla società 

SAIM S.r.l. con sede in Roma, via San Giorgio Morgeto, 110 - P.IVA 

06878261004, relativo alle opere in oggetto denominate " Lavori di 

sistemazione idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica Fosso 

dell'Acqua Preziosa e Fosso dell'Acqua Marciana"; 

- l'iter progettuale è stato attivato da Astral S.p.a. in considerazione dell’urgenza 

ed improcrastinabilità delle opere, come attestato dalla nota di Astral S.p.a. 

prot. 10572 del 08/06/2016, con la quale è stata altresì formalizzata alla 

Regione Lazio la richiesta di finanziamento e autorizzazione per l’attivazione 

di opere supplementari legate al contratto di appalto richiamato; 



 

- la richiesta è stata accolta con conseguente preventivo impegno di spesa di 

complessivi € 5.000.000,00 in favore di Astral S.p.a. per interventi nel settore 

idrogeologico nell’ambito del Nodo Squarciarelli, Cap. E42139000-Imp 

2016/30550/000-Provv DE G12734 della Regione Lazio; 

- a seguito della ratifica di tale impegno di spesa Astral S.p.a. ha incaricato la 

società SAIM della redazione del progetto di cui trattasi, nelle more 

dell'urgenza sopra richiamata; 

- con la richiamata Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 

24/07/2018 si è dato atto, ai fini normativi, della natura di "opere 

complementari" delle opere, come dell'appalto originario " Lavori di 

realizzazione del Nodo Squarciarelli - IV stralcio funzionale - Collegamento 

Villa Senni, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa", ai sensi dell'art. 57, comma 

5, lett. "a", del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., provvedendo, dunque, a ratificare 

l'affidamento dell'appalto a favore dell'ATI aggiudicataria del contratto 

originario, associazione formata dall'impresa Delta Lavori S.p.A. quale 

mandataria e dalle società S.T.S. Servizi Tecnologie e Sistemi S.p.A. e Favero 

& Milan Ingegneria S.r.l. quali mandanti; 

- il progetto esecutivo redatto dalla società SAIM ha un costo complessivo di € 

3.595.957,75 di cui € 2.524.084,93 per i lavori (comprensivi di € 137.364,58 

per gli oneri per la sicurezza) ed € 1.071.872,81per le somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 168 del 19/06/2019 Astral 

S.p.a. ha ritenuto di dover affidare il presente intervento direttamente alla Delta 

Lavori S.p.A., quale unica impresa titolata alla esecuzione dei lavori, in 

considerazione del fatto che, essendo l'appalto di cui trattasi costituito 

esclusivamente da lavori, le ulteriori società costituenti l'A.T.I. non avrebbero 

avuto attività di pertinenza; 

- in data 07/08/2019, è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 2963/19 del 

07/08/2019 tra Astral S.p.a. e Delta Lavori S.p.a.; 

- attesa l'indisponibilità di parte delle aree oggetto di intervento a causa delle 

attività di BOB ancora in corso, in data 08/07/2019 si è proceduto alla consegna 

parziale dei lavori n.01 sotto riserva di legge; 

- a seguito dell'acquisizione del verbale di validazione parziale delle attività di 

BOB (prot. n. 326 del 02/09/2019), con il quale è stato attestato che il servizio 



 

è stato condotto conformemente al parere vincolante dell'Amministrazione 

della Difesa, relativamente a parte delle aree oggetto di intervento, in data 

03/09/2019 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori n.02; 

- in data 07/08/2019, l'impresa Delta Lavori S.p.A. ha emesso la fattura relativa 

all'anticipazione contrattuale, per un importo complessivo pari ad € 504.816,99 

oltre IVA; 

- in data 19/09/2019 il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo 

Stato di avanzamento n. 01 relativo ai lavori a tutto il 19/09/2019, consistenti 

in Libretto delle misure n. 01, Registro di contabilità n. 01, Sommario del 

Registro di contabilità n. 01 e Stato di avanzamento dei lavori n. 01, per un 

importo, al netto del ribasso offerto (24,265 %) e delle ritenute a tutela dei 

lavoratori, pari ad € 479.393,20 come da Certificato di pagamento n. 01; 

- in data 16/10/2019 il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo 

Stato di avanzamento n. 02 relativo ai lavori a tutto il 16/10/2019, consistenti 

in Libretto delle misure n. 02, Registro di contabilità n. 02, Sommario del 

Registro di contabilità n. 02 e Stato di avanzamento dei lavori n. 02, per un 

importo, al netto del ribasso offerto (24,265 %) e delle ritenuto a tutela dei 

lavoratori, pari ad € 369.954,73 come da Certificato di pagamento n. 02; 

- in data 11/11/2019 il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo 

Stato di avanzamento n. 03 relativo ai lavori a tutto il 11/11/2019, consistenti 

in Libretto delle misure n. 03, Registro di contabilità n. 03, Sommario del 

Registro di contabilità n. 03 e Stato di avanzamento dei lavori n. 03, per un 

importo, al netto del ribasso offerto (24,265 %) e delle ritenute a tutela dei 

lavoratori, pari ad € 560.496,93 come da Certificato di pagamento n. 03; 

- in data 19/12/2019 si è proceduto alla consegna definitiva dell'appalto; 

- in data 30/12/2019 il Direttore dei lavori ha redatto i documenti relativi allo 

Stato di avanzamento n. 04 relativo ai lavori a tutto il 30/12/2019, consistenti 

in Libretto delle misure n. 04, Registro di contabilità n. 04, Sommario del 

Registro di contabilità n. 04 e Stato di avanzamento dei lavori n. 04, per un 

importo, al netto del ribasso offerto (24,265 %) e delle ritenute a tutela dei 

lavoratori, pari ad € 273.530,74 come da Certificato di pagamento n. 04; 

- in data 19/12/2019 si è proceduto alla consegna definitiva dell'appalto; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 249 del 08/09/2020 è stata 

approvata la perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. "e", del D.Lgs n. 

50/2016; 

- per effetto di tale modifica, l’importo contrattuale dei lavori è variato dagli 

originari € 2.524.084,93 comprensivi di € 137.364,58 al netto del ribasso 

offerto del 24,265 % ad € 2.400.031,69 di cui € 138.359,73 per oneri della 

sicurezza, comportando un minor importo di € 124.053,24 pari al 4,91%; 

- con D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni) è stato disposto l’obbligo per il 

Direttore dei lavori di emettere lo Stato di avanzamento dei lavori entro 15 

giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, anche in deroga alle specifiche 

clausole contrattuali, per cui in data 28/07/2020 il Direttore dei lavori ha 

predisposto i documenti relativi allo Stato di avanzamento n. 05 relativo ai 

lavori a tutto il 28/07/2020; 

- a seguito dell’approvazione della perizia di variante, su indicazione del RUP, 

pertanto, in data 09/09/2020 il Direttore dei lavori ha redatto i documenti 

relativi allo Stato di avanzamento n. 06 relativo ai lavori a tutto il 09/09/2020, 

consistenti in Libretto delle misure n. 06, Registro di contabilità n. 06, 

Sommario del Registro di contabilità n. 06 e Stato di avanzamento dei lavori 

n. 06 per un importo, al netto del ribasso offerto (24,265 %) e delle ritenute a 

tutela dei lavoratori pari ad 2.400.031,69; 

- in data 09/09/2020, è stato emesso il Certificato di pagamento n. 06 per un 

importo di € 149.617,55; 

- in data 09/12/2020, a conclusione dell'iter di acquisizione della 

documentazione propedeutica alla fase di collaudo, il Direttore dei lavori ha 

redatto la relazione relativa allo Stato finale dei lavori per l'importo 

complessivo di € 2.400.031,69 al netto del ribasso offerto; 

- secondo il suddetto Stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua il 

credito netto dell'Impresa in € 12.000,16 oltre IVA come dovuta per legge; 

- in data 02/03/2021, il collaudatore, Ing. Guido Paderni, ha emesso il Certificato 

di Collaudo tecnico-amministrativo degli stessi; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 297.166,42, salvo ulteriori 

spese di carattere amministrativo; relativamente a tale dato, si evidenzia che 

sono tutt’ora in corso le attività relative alla chiusura della fase espropriativa, 



 

per cui detta cifra, preventivamente definita ed accertata di concerto con il 

responsabile dell’Ufficio competente, potrebbe subire modifiche; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

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

amministrativo, redatto dall’Ing. Guido Paderni;  

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa 

appaltatrice come risulta dal Certificato di regolare esecuzione e come da 

liquidazione disposta dal RUP, per un importo residuo di € 12.000,16 oltre IVA 

nella misura del 22 %; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

130/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal 

RUP, Arch. Ermanno Afilani, 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’Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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 n. 126 del 22/05/2018; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 188 del 24/07/2018, di 

approvazione del Progetto esecutivo; 



 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 168 del 19/06/2019, di 

affidamento dei lavori; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 249 del 08/09/2020, di 

approvazione della modifica contrattuale; 

- del Contratto di appalto rep. 2963/19 del 07/08/2019; 

- dello Stato finale dei lavori, redatto dall’Ing. Luca Pierluisi; 

- del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall’Ing. Guido 

Paderni; 

- della fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, costituita ai 

sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- del DURC allegato al Certificato di Collaudo, con il quale si attesta la regolarità 

contributiva dell’impresa appaltatrice; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo, 

redatto in data 02/03/2021 dall’Ing. Guido Paderni; 

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

all’impresa appaltatrice Delta Lavori S.p.A. con sede in Sora (FR), via 

Campovarigno 1, 03039; CF e P.IVA: 01480740602, il credito residuo che 

ammonta a € 12.000,16 oltre IVA nella misura del 22 % come da Certificato 

di Collaudo relativo ai lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in 

accordo all’art. 4 del Contratto di appalto; 

- di provvedere allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva 

come stabilito nel Contratto di Appalto, nella misura disposta dall’art. 103, 

comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

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

esame, inizialmente stimate per complessivi € 3.595.957,75 trovano copertura 

nei finanziamenti di cui al Cap. E42139000-Imp 2016/30550/000-Provv DE 

G12734 della Regione Lazio; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 297.166,42; 



 

- 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 Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al 

RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso                                               Ing. Antonio Mallamo 

 

 


