
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 85 DEL 01 APRILE 2015 

 

OGGETTO: S.R. 313 DI PASSO CORESE - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL TRATTO AL KM 28+300 ATTRAVERSO IL 

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E 

REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI. 

Approvazione stato finale dei lavori e Liquidazione fattura. 

 

Codice CUP: C83D14001250002 

Codice CIG: Z4D124DBB5  

Codice Commessa: S-019-SSU-SR313-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 139 del 03 novembre 2014 sono stati attivati i 

lavori urgenti denominati “S.R. 313 DI PASSO CORESE - Lavori urgenti per la messa in 

sicurezza del tratto al km 28+300 attraverso il miglioramento del sistema di smaltimento e 

regimentazione delle acque meteoriche superficiali.” di cui trattasi; 

- con la medesima Determinazione, è stata altresì approvata la procedura di affidamento, mediante 

acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 8, secondo periodo del D.lgs. n.163/2006 

e s.m.i.; 

- i lavori sono stati consegnati il giorno 22 ottobre 2014 ed ultimati il giorno 19 novembre 2014; 

- l’appalto in questione è disciplinato con Atto di Cottimo stipulato in data 05 febbraio 2015, 

repertorio n. 1599/15 tra ASTRAL S.p.A. e l’impresa FE.MA. COSTRUZIONI DI FERRI 

MARCO, con sede legale in COTTANELLO (RI), Via Cavour n 3 – 02040; 

 

VISTI 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 139 del 03.11.2014; 

- l’Atto di Cottimo stipulato in data 05 febbraio 2015, repertorio n. 1599/15; 



 
 

- l’art. n. 210 del D.P.R.  207/2010; 

- il quadro economico dei lavori; 

- la fattura n. 2/15 del 12 febbraio 2015, protocollo ASTRAL S.p.A. n. 0005379 del 11 marzo 

2015, debitamente vistata dal Direttore dei Lavori. 

 

RITENUTO, PER COME PROPOSTO DAL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO, GEOM. PIERLUIGI ZAMBON 

- di liquidare all’impresa FE.MA. COSTRUZIONI DI FERRI MARCO, con sede legale in 

COTTANELLO (RI), Via Cavour n 3 – 02040, l’importo di € 16.211,36, oltre € 3.566,50 per 

IVA come di legge, per complessivi € 19.777,86  (eurodiciannovemilasettecentosettantasette/86), 

come da fattura, debitamente vistata e corretta, n. 2/15 del 12.02.2015; 

 

PRESO ATTO 

- dello schema di determinazione, prot. n. 953/15/TECN, predisposto e sottoscritto dal R.U.P., 

Geom. Pierluigi Zambon, sottoscritto dal Dirigente Responsabile dell’Area Lavori, Ing. Claudio 

Di Biagio, e vistato, all'esito delle verifiche di propria competenza, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dall'Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci;  

 

DETERMINA 

- di approvare la contabilità semplificata dei lavori in economia, eseguita in conformità all’art. 210 

del D.P.R. 207/2010, mediate il visto del Direttore dei Lavori sulla fattura n. 2/15 del 12 febbraio 

2015, presentata dall’impresa FE.MA. COSTRUZIONI DI FERRI MARCO, con sede legale in 

COTTANELLO (RI), Via Cavour n 3 – 02040; 

- che il Certificato di Regolare Esecuzione sia sostituito dall’apposizione del visto del Direttore 

dei Lavori, sulla fattura n. 2/15 del 12 febbraio 2015, presentata dall’impresa FE.MA. 

COSTRUZIONI DI FERRI MARCO, con sede legale in COTTANELLO (RI), Via Cavour n 3 – 

02040, e trasmessa dal R.U.P. con nota del 04 marzo 2015, prot. n. 761/15/TECN, all’Area 

Amministrativa; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’Impresa FE.MA. 

COSTRUZIONI DI FERRI MARCO, a saldo dei lavori in questione, l’importo di € 16.211,36, 



 
 

oltre € 3.566,50 per IVA come di legge, per complessivi € 19.777,86  (euro 

diciannovemilasettecentosettantasette/86), come da fattura, n. 2/15 del 12.02.2015, tramite 

accredito sul conto corrente, acceso presso la BCC Roma – Agenzia di Poggio Mirteto (RI), 

IBAN: IT52N0832773730000000001564 come disposto dall’art. 4 dell’Atto di Cottimo, prot. n. 

1599/15; 

- di dare atto che le spese di cui all’oggetto trovano copertura temporaneamente nell’art. 15 del 

Contratto di Servizio vigente; 

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

Lavori, sono pari a € 2.507,48 ( Euro duemilacinquecentosette/48); 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti ed all’Ufficio Comunicazione, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


