
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 434 DEL 30 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI GENAZZANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLA VIABILITÀ’ INTERNA COMUNALE NELLA ZONA 

ARTIGIANALE-INDUSTRIALE VALLE ROTELLE. 

   

  Ammissibilità certificato di regolare esecuzione 

CODICE CUP:   C47H18001120002 

CODICE CIG:    764612779A 

COD. COM.SSA:  D-420-020-SC-A2014 

  

   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., a conclusione dell’iter amministrativo, ha provveduto, con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 337 del 28 dicembre 2018, 

all’affidamento all’Impresa all’impresa FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco dei lavori 

denominati “Comune di Genazzano - Lavori di messa in sicurezza della viabilità’ 

interna comunale nella zona artigianale-industriale Valle Rotelle”, a fronte di un 

ribasso del 34,103 %; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in esame, per complessivi € 

240.000,00 (Euro duecentoquaranta-mila/00), trovano copertura nei finanziamenti 

degli interventi di cui alla DGR 420/2014; 

- in data 08/03/2019 rep. n. 2849/19, è stato stipulato il contratto di Appalto tra la 

FE.MA. costruzioni di Ferri Marco e Astral S.p.a.; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

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

l’ultima in data 28 agosto 2019, provvedeva a redigere, ai sensi dell’art 14 del DM 



 

49/2018, i documenti relativi alla contabilità dei lavori eseguiti, mediante la redazione 

dello Stato Finale dei Lavori; 

- in data 18 dicembre 2019, prot. n. 4666/19/LAV, è stato redatto il Certificato di 

Regolare Esecuzione, con Verbale di Visita di Controllo effettuata in data 28/08/2019; 

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

rilasciato DURC ONLINE, Prot. INAIL_18246553, dal quale si evince che l’Impresa 

risulta in regola con i contributi fino alla data del 18/01/2020; 

 

RITENUTO 

- per come proposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Marco Panimolle, con nota 

prot. n. 4741/19/LAV del 23 dicembre 2019: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione; 

- di poter procedere alla liquidazione finale, come risulta dal Certificato di 

Regolare Esecuzione e come disposto dal RUP, con nota prot. n. 3227/19/LAV 

del 10/09/2019, per l’importo di € 674,15 (euro secientosettantaquattro/15) oltre 

€ 148,31 (euro centoquarantotto/31) dovuti per IVA al 22%, così per 

complessivi € 822,46 (euro ottocentoventidue/46); 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 255/2019 

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

Panimolle, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, ing. Giovanni 

Torriero, 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 ATTO ALTRESÌ 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 248 del 03 ottobre 2018; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 337 del 28 dicembre 2018; 

- lo Stato Finale dei Lavori del 16/12/2019, prot. n. 4667/19/LAV del 18 dicembre 2019; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione del 18/12/2019, prot. n. 4666/19/LAV; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il “Certificato di Regolare Esecuzione” del 18 dicembre 

2019 sottoscritto dal Direttore dei Lavori, ing. Silvia  Di Biagio, assunto al protocollo 

Aziendale al n. 4666/19/LAV; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 lo svincolo della 

cauzione definitiva di cui all’art. 15 del contratto d’appalto; 

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

FE.MA. costruzioni di Ferri Marco, a saldo dei lavori in questione, comprensivo delle 

ritenute a garanzia dei lavoratori (pari allo 0,5%) di cui all’art. 30, comma 5 bis, del 

DPR 50/2016, l’importo di € 674,15 (euro secientosettantaquattro/15) oltre € 148,31 

(euro centoquarantotto/31) dovuti per IVA al 22%, così per complessivi € 822,46 (euro 

ottocentoventidue/46) come da Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in 

oggetto, tramite accredito sul c/c dedicato che l’Impresa ha indicato ad Astral S.p.a., 

previa presentazione, da parte dell’Impresa stessa, di fidejussione a garanzia del 

pagamento, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; tale garanzia decadrà 

quando il collaudo diverrà definitivo ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016; 

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

inizialmente stimate per complessivi € 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00), 

trovano copertura nei finanziamenti degli interventi di cui alla DGR 420/2014; 

- di dare atto che, come risulta dagli atti della contabilità finale dei lavori, ci sono state 

economie per € 22.173,07 (euro ventiduemilacentosettantatre/07), salvo eventuali ed 

ulteriori spese di carattere amministrativo; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della 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. 231/01, 

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

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali            L’Amministratore Unico 

       Dott.ssa Anna Palomba                ing. Antonio Mallamo 

        


