
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 424  DEL 20 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO - KM 36+750 -   

RIFACIMENTO DELLE STRUTTURE DEL PONTE RIO NERO A 

SEGUITO DI EVENTI SISMICI. IDRODEMOLIZIONE DELLA 

PARTE AMMALORATA, SISTEMAZIONE DELLE ARMATURE 

DEGRADATE, TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI, 

RIPRISTINO DEL COPRIFERRO PER 3 CM, PROTEZIONE 

SUPERFICIALE DEI CALCESTRUZZI RIPRISTINATI E 

L'INTRODUZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE.  

Ammissibilità certificato di collaudo 

CODICE CUP: C77H17000150002        

CODICE ANAS: SRRI0302/1 

CODICE CIG: 751208617A 

   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

-  con Determinazione n. 218 del 30 novembre 2017 veniva approvato il Progetto 

Esecutivo dando atto che le somme necessarie alla realizzazione dell’appalto, pari a  

ad € 215.581,69 per i lavori (comprensivi di € 74.117,71 per gli oneri della sicurezza) 

oltre € 109.615,90 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, così per 

complessivi € 399.315,24, trovano copertura nelle risorse finanziarie individuate per 

la gestione emergenziale;  

-  con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 222  dell’ 11.09.2018, a seguito 

del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita, l’appalto in epigrafe 

veniva definitivamente aggiudicato all’Impresa Eurostrade S.r.l. con sede in Soriano 

del Cimino (VT), Strada Provinciale Ortana km 16+500 – 00138 codice fiscale / piva 

016591705657;  

-  in data 08.10.2018 l’incaricato Direttore dei Lavori, ing. Flavio Andreoli, consegnava 

i lavori in questione sotto riserva di legge; 



 

-  in data 03 dicembre 2018 veniva stipulato il Contratto di appalto con repertorio n. 

2768/18; 

 

CONSIDERATO CHE 

-  il Direttore dei Lavori, a seguito di una serie di verifiche effettuate con l’Impresa, 

provvedeva a redigere, ai sensi dell’art 111 del D. Lgs. 50/16, i documenti relativi alla 

contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione dello Stato Finale dei Lavori 

firmato in data 10.06.2019; 

-  in data 30/09/2019,è stato redatto il Certificato di Collaudo, con Verbale di Visita di 

Controllo effettuata in data 27/09/2019; 

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

rilasciato il Durc on line, INPS_17909534, dal quale si evince che l’Impresa risulta in 

regola con i contributi dal 04/11/2019 fino alla data del 03/03/2020; 

 

RITENUTO 

-  per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni Torriero 

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

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

Certificato di Collaudo per l’importo di € 925,30 (euro novecentoventicinque/30) oltre 

IVA come da legge; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 250/2019 

dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP,  ing. Giovanni 

Torriero, in proprio ed in qualità di Dirigente responsabile del predetto Ufficio, e -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 dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci nonché 

firmata dalla dott.ssa Anna Palomba per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali; 

- 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. 218 del 30.11.2017;  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 222 dell’ 11.09.2018;  

- dello Stato Finale dei Lavori del 10/06/2019  prot. n. 2305/19/LAV; 

- del Certificato di Collaudo del 30/09/2019 prot. n. 3798/19/LAV; 

- della Garanzia della rata di saldo acquisita agli atti al prot n 0029529 del 29/11/2019; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Collaudo”, redatto dal Collaudatore, ing. 

Guido Paderni, debitamente sottoscritto in data 30.09.2019; 

- 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’impresa 

all’Impresa Eurostrade S.r.l. con sede in Soriano del Cimino (VT), Strada Provinciale 

Ortana km 16+500 – 00138 codice fiscale / piva 016591705657, a saldo dei lavori in 

questione, comprensivo delle ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui 

all’art. 30, comma 5, del DPR 50/2016 dell’importo di € 925,30 (euro 

novecentoventicinque/30) oltre € 203,57 (euro duecentotre/57) dovuti per IVA e così 

per complessivi € 1.128,87 (euro millecentoventotto/87) come da Certificato di 

Collaudo relativo ai lavori in oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa 

ha indicato ad Astral S.p.a; 

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

trovava copertura finanziaria nei fondi regionali della gestione emergenziale, come 

precisato nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 218 del 30/11/2017; 

- 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 venga trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, all’Area 



 

Progettazione, Lavori ed Espropri,  al RUP, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – 

Ufficio di Supporto al RUP in modo da garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica 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            L’Amministratore Unico 

       Dott.ssa Anna Palomba                ing. Antonio Mallamo 

         

 


