
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 386 DEL 29 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ 

COMUNALE. 

Ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione. 

CIG: 868492747C 

CUP: C27H21000380002 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- sono stati previsti dalla Regione Lazio interventi su viabilità urbana ricadenti nei 

Comuni del Lazio, la cui realizzazione è affidata ad Astral S.p.a.; 

- la somma necessaria per l’erogazione del finanziamento di cui in epigrafe trova 

copertura nella Delibera di G.R. n. 490 del 28/07/2020, Cap. D12542; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 22/03/2021, protocollo n. 0006919, è 

stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista dei 

lavori in epigrafe il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Fabio Corti; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 29/03/2021, è stato 

approvato il Progetto esecutivo, validato con Verbale protocollo n. 

0711/21/LAV/INT del 23/03/2021, ed è stato altresì autorizzato il RUP 

all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 

settembre 2020 n. 120, ad un operatore economico individuato nell’elenco 

Imprese di Astral S.p.a., dando atto che le somme necessarie trovano copertura 

nella D.G.R.L. 490 del 28/07/2020, Cap. D12542; 

- gli importi, di progetto ed a base d’asta, necessari gli interventi di cui all’oggetto 

ammontano a complessivi € 200.000,00 (di cui € 149.566,08 per lavori a misura, 

compresi € 3.542,62 di oneri per la sicurezza, oltre ad € 50.433,92 di somme a 

disposizione della Stazione appaltante) come da Quadro economico di progetto; 



 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura negli interventi finanziati con D.G.R.L. 490 del 28/07/2020, Cap. 

D12542;  

- con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 184 del 10 maggio 2021, è 

stato definitivamente aggiudicato l’appalto per la realizzazione dei lavori in 

oggetto all’impresa Vuesse Costruzioni S.r.l. con sede legale in Roma (RM), Via 

Fosso Piordo, snc – 00123, C.F. e P. I.V.A. 06562641008, per l'importo 

complessivo di € 125.472,21 al netto del ribasso offerto del 16,50 %, e compresi 

€ 3.542,62 per oneri della sicurezza; 

- con la suddetta Determinazione è stato, altresì, confermato che le somme 

necessarie alla realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura nel 

finanziamento di cui alla Delibera di Giunta della Regione Lazio 490/2020, Cap. 

D12542; 

- il Contratto veniva stipulato con repertorio n. 3617 del 2021; 

- il RUP incaricato degli interventi ha effettuato una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’Albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i 

servizi di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 

in conformità con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 260 del 

11/09/2020; 

- con la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 218 del 26/05/2021, è stato 

affidato al professionista Arch. Guglielmo Agostinelli, con recapito professionale 

in Rignano Flaminio (RM), Via Garibaldi n. 14 – CAP 00068, Partita IVA 

06823061004, C.F. GSTGLL73B08H501X, il servizio di Direzione lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. Il relativo 

disciplinare di incarico è stato stipulato col Repertorio n. 3638/2021; 

- in seguito al sopralluogo congiunto del 10/05/2021, tra l’Amministrazione 

comunale, il RUP dell’intervento, il DLL e CSE e l’Impresa aggiudicataria, è stato 

rilevato un recente peggioramento dello stato della pavimentazione in 

conglomerato bituminoso di Via Ercolano, con la conseguente necessità di 

procedere al rifacimento, su Via Ercolano, oltre che dello strato di usura, anche di 

un adeguato strato del sottostante binder per una appropriata durabilità delle 

opere; 

- nel corso del medesimo sopralluogo congiunto del 10/05/2021 è stata avanzata 

dall’Amministrazione comunale la richiesta di impiegare le residue somme 



 

dell’intervento per il rifacimento del solo manto di usura e dei cigli divelti, rotti, 

o mancanti, della strada che, da Via Ercolano all’altezza della caserma dei 

Carabinieri, porta attraverso la pineta alla Scuola Paolo VI. Quanto sopra col 

conseguente stralcio dall’intervento di Via Mole. Il tutto come da comunicazione 

da parte del Comune di Castel Gandolfo (RM), acquisita col protocollo n. 

0013971 del 09/06/2021; 

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza, con decorrenza in data 28/06/2021, 

come da Verbale consegna lavori protocollo 1546/21/LAV/INT del 01/07/2021, 

con data di ultimazione lavori stabilita al 27/07/2021; 

- i lavori sono stati ultimati in data 27/07/2021, come da Verbale di ultimazione dei 

lavori protocollo n. 1947/21/LAV/INT del 09/08/2021, e quindi, in tempo utile; 

- in data 12/07/2021, il Direttore dei Lavori, Arch. Guglielmo Agostinelli, ha 

redatto i documenti relativi allo stato di avanzamento n. 01, relativo ai lavori 

eseguiti a tutto il 12/07/2021, consistenti in: Libretto delle misure n. 1; Registro 

di contabilità n. 1; Sommario registro di contabilità n. 1; Stato avanzamento lavori 

n. 1 a tutto il 12/07/2021; per un importo, al netto del ribasso offerto del 16,50%, 

pari a € 122.190,52 (comprensivi degli oneri della sicurezza, ed al netto della 

ritenuta dello 0,5% per infortuni di € 614,02), oltre IVA di legge nella misura del 

22%, pari ad € 26.881,91, così per complessivi € 149.072,43; 

- in data 19/07/2021, il RUP ha approvato il SAL 1, redatto a tutto il 12/07/2021, 

con approvazione del Responsabile del Procedimento, protocollo n. 

1745/21/LAV/INT, per un importo, al netto del ribasso offerto del 16,50%, pari a 

€ 122.190,52 (comprensivi degli Oneri della sicurezza, ed al netto della ritenuta 

dello 0,5% per infortuni di € 614,02); 

- in data 28/07/2021 il Direttore dei Lavori, Arch. Guglielmo Agostinelli, ha redatto 

lo Stato finale dei lavori a tutto il 27/07/2021, acquisito con protocollo n. 

1946/21/LAV/INT del 09/08/2021, ed ha emesso, in data 02/08/2021, la relativa 

relazione sul Conto finale e, sempre in data 02/08/2021 il Certificato di Regolare 

Esecuzione, per l'importo complessivo di € 125.441,30 (al netto del ribasso del 

16,50% e compresi gli Oneri per la sicurezza pari ad € 3.542,62), da cui sono da 

dedurre € 122.190,52 per il SAL n. 1; così per un importo residuo netto da 

corrispondere all’Impresa con lo Stato finale di € 3.250,78, oltre IVA come da 

normativa; 



 

- è stato acquisito il DURC protocollo INAIL_28429193 del 15/07/2021, con 

scadenza validità il 12/11/2021, dal quale l’Impresa risulta regolare; 

- le economie finali dell’intervento sono pari a € 37.905,87; 

- in data 02/08/2021 è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Arch. Guglielmo 

Agostinelli, il Certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta che i lavori 

di cui in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa Vuesse Costruzioni 

S.r.l. per un importo residuo fissato in € 3.250,78 al netto del ribasso del 16,50%, 

oltre IVA come dovuta per legge; 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione; 

-  di poter procedere al pagamento della rata di saldo, come risulta dal Certificato 

di regolare esecuzione e come da liquidazione disposta dal RUP, per l’importo di 

€ 3.250,78 (al netto del ribasso del 16,50% e compresi gli Oneri per la sicurezza 

pari ad € 3.542,62), oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge; 

- che l’Impresa Vuesse Costruzioni S.r.l. risulta regolare come da DURC protocollo 

INAIL_28429193, valido fino al 12/11/2021; 

- di poter far fronte alla liquidazione della suddetta somma con i fondi previsti nella 

D.G.R.L. 490 del 28/07/2020 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  273/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

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

RUP, Ing. Fabio Corti, 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 della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente 

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

Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 



 

- la predetta proposta verrà 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. 122 del 29/03/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 184 del 10/05/2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 218 del 26/05/2021; 

- del Contratto di appalto Rep. n. 3617 del 2021; 

- dello Stato finale dei lavori redatto in data 28/07/2021; 

- del Certificato di regolare esecuzione emesso in data 02/08/2021; 

- del DURC protocollo INAIL_28429193 del 15/07/2021, con scadenza validità il 

12/11/2021, dal quale l’Impresa risulta regolare; 

- della garanzia della rata di saldo, acquisita col protocollo ASTRAL n. 0020804 

del 17/09/2021, ai sensi e con gli effetti dell’art. 103, comma 6, del D.lgs 50/2016; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 

02/08/2021 dal Direttore dei Lavori, Arch. Guglielmo Agostinelli; 

- di disporre lo svincolo della cauzione definitiva come stabilito nel Contratto di 

Appalto, nella misura disposta dall’art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016; 

- di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus di effettuare il pagamento all’impresa Vuesse 

Costruzioni S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Fosso Piordo, snc – 00123, 

C.F. e P. I.V.A. 06562641008, a saldo dei lavori in questione, comprensivo dello 

svincolo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%), l’importo di € 

3.250,78 (al netto del ribasso del 16,50% e compresi gli Oneri per la sicurezza 

pari ad € 3.542,62), oltre IVA nella misura del 22%, come dovuto per legge, come 

da Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, e come disposto 

dall’art. 4 del Contratto di Appalto; 

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

Contabilità Finale dei Lavori, sono pari a € 37.905,87, salvo 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari, Audit, D.lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri ed agli Uffici 

Gare e Contratti; all’Ufficio di Scopo; 

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

competenza; 

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

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


